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INTRODUZIONE  

 
Il Piano di Gestione delle Ville e Giardini dei Medici  
 

Nel quadro del rafforzamento della politica di protezione del patrimonio mon diale 

inaugurata con la Convenzione di Parigi del 1972, l’Unesco a partire dal 2002 ha  reso 

obbligatoria per l’iscrizione di nuovi siti nella Lista del Patrimonio Mondiale la 

predisposizione di piani di gestione appositamente mirati ad assicurare  la conservazione 

nel tempo dei valori alla base del loro riconoscimento e dal 2004  ne ha sollecitato la 

stesura anche ai siti iscritti negli anni precedenti.  

 

In considerazione delle numerose differenze esistenti  fra i contesti giuridici dei diversi 

stati membri, l ’Unesco non ha proposto  un modello di redazione uniformato, ma ha 

invitato tutti i paesi a provvedervi , tenendo conto  delle specificità  dei propri quadri 

legislativi ed amministrativi.   

 

In Italia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha proced uto a questo scopo  

istituendo nel 2003 una apposita Commissione consultiva che ha redatto le Linee Guida 

per i Piani di gestione dei siti Unesco italiani, presentate  a Paestum in occasione della 

seconda Conferenza Nazionale del 2004.  

 

In questa stessa dire zione, in Italia si è anche emanata  nel 2006 la prima legge 

nazionale istitutiva ( Legge n.77, Misure speciali  di tutela e fruizione  dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale  inseriti nella Lista del Patrimonio 

Mondiale posti sotto la tutela dell’Unesco) che oltre a definire  le finalità ,  i caratteri e le 

forme di sostegno propri di questo nuovo strumento, ha  anche stabilito i suoi rapporti 

con gli altri piani, alle varie scale di interesse, regionale e locale, oggi in vigore.  

 

Per effetto di tali provvedimenti, tutti i siti candidati  all’iscrizione, come le Ville e i giardini 

dei Medici,  sono stati chiamati a provvedere agli adempimenti previsti  e, quindi , a 

dotarsi di un Piano di Gestione rispondente alle disposizioni  della Legge n.77 e delle 

Linee Guida così come alle esigenze proprie  dei valori del sito  posti alla base della sua 

candidatura.  
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Il Piano qui presentato si  è mosso con tali intenti, strutturandosi come strumento di  

indirizzo strategico ed insieme di coordinamento ope rativo per la  conservazione attiva  

dei valori  del sito candidato, tenendo  in specifica considerazione la sua natura distintiva 

di sito seriale composto da 14  diversi elementi, situati in  10 comuni  di 4 diverse province . 

. 

 

Questo Piano, pertanto, non  rappresenta solo un apporto integrativo ai dispositivi di 

protezione in vigore ed alle prescrizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica  

esistente, ma anche  il primo documento  programmatico  propriamente detto  del sito che, 

infatti, qui trova per la prima volta un’ analisi  in forma unitaria dei suoi  caratteri e dei suoi 

scenari (parte prima e seconda),  nonché per la prima volta una  proposta sempre in 

forma unitaria  sia dei piani di settore da promuovere al suo interno o /e nei comuni di 

appartenenza (conoscenza; tutela e conservazione; valorizzazione del patrimonio  

culturale, ambientale e socioeconomica; promozione, formazione e comunicazione; 

monitoraggio) che compongono il Piano di Gestione  come richiesto dalle Linee Guida 

ministeriali, sia  delle apposite strutture di gestione da attivare  per la conduzione  del sito, 

la definizione dei programmi attuativi ed il  loro monitoraggio  nel tempo (parte terza).  

 

A questo riguardo va segnalato che, data la natura fortemente articolata del sito, nel 

corso della  redazione del Piano è apparso  fondamentale dotarlo  di un programma  

appositamente suddiviso secondo due fasi attuative distinte: la prima, riguardante il 

primo anno di attività, comprendente le iniziative più opportune per avviare il processo 

agendo in alc uni dei più decisivi settori coinvolti; la seconda, riguardante  le annualità 

successive, comprendente  il resto delle iniziative contemplate  da tutti i cinque diversi 

Piani di settore  previsti, da quelle di approfondimento  e sistematizzazione del quadro 

conoscitivo a quelle di controllo e di monitoraggio del Piano stesso.  
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1. La candidatura delle “Ville e Giardini dei Medici” nella Lista del Patrimonio 

Mondiale  

 

1.1 L’identificazione del sito  

 

1.a Paese: Italia (Fig. 1 -2) 

1.b Stato, Regione o Provincia:  Repubblica Italiana, Regione Toscana (Fig. 3 -4), 

Province di Firenze (Fig. 5), Pistoia (Fig. 6), Prato (Fig. 7) e Lucca (Fig. 8).  

1.c Nome del Bene:  Ville e Giardini Medicei  

1.d Coordinate geografiche:  vedere la tabella del sito seriale sottostante  

 

TABELLA DEL SITO SERIALE PROPOSTO PER L’ISCRIZI ONE: VILLE E GIARDINI 
DEI MEDICI 

Elément 
constitutif 
du site 

Nom 
Commune 

Région 
Province  

Coordonné
es du point 

central  

Superficie 
du bien 
proposé 

(ha) 

Superficie 
de la zone 

tampon 
(ha) 

Total 
(ha) Cartes 

annex
es 

1 Villa de 
Cafaggiolo  

BARBERINO DI 
MUGELLO 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°57’42” N  
11°17’41” E  

Ha 2,35  Ha 649,56  Ha 651,91  1, 2 

2 Villa de Il 
Trebbio 

SAN PIERO A 
SIEVE 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°57’11” N  
11°17’12” E  

Ha 1,60  Ha 650,31  Ha 651,91  1, 2 

3 Villa de 
Careggi 

FLORENCE 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°48’33” N  
11°14’58” E  

Ha 3,60  Ha 55,71  Ha 59,31  1, 2, 3  

4 Villa Medici 
de Fiesole  

FIESOLE 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°48’20” N 
11°17’20” E  

Ha 2,11  Ha 44,88  Ha 46,99  1, 2 

5 Villa de 
Castello 

FLORENCE 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°49’10” N 
11°13’41” E  

Ha 8,33  Ha 289,31  Ha 297,64  1, 2, 3  

6 Villa de 
Poggio a 
Caiano 

POGGIO A 
CAIANO 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°49• 03•N  
11° 3 • 23• E 

Ha 9,31  Ha 135,63  Ha 144,94  1, 2 

7 Villa de la 
Petraia 

FLORENCE  
TOSCANE 
FLORENCE 

43°49•08• N 
11°14•12•E 

Ha 21,31 Ha 276,33  Ha 297,64  1, 2, 3  

8 Jardin de 
Boboli 

FLORENCE  
TOSCANE 
FLORENCE 

43°44’57” N  
11°14’51” E  

Ha 40,00 Ha 132,00 Ha 172,00  1, 2, 3  

9 Villa de 
Cerreto Guidi  

CERRETO GUIDI 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°45’31” N  
10°52’45” E  

Ha 0,76  Ha 4,12  Ha 4,88  1, 2 

10 Palais de 
Seravezza  

SERAVEZZA 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°59’36” N 
10°13’52E 

Ha 1,01  Ha 50,14  Ha 51,15  1, 2 



 10

11 Jardin de 
Pratolino 

VAGLIA 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°51’33” N  
11°18’15” E  

Ha 26,53 Ha 210,35  Ha 236,88  1, 2 

12 Villa La Magia  QUARRATA 
TOSCANE 
PISTOIA 

43°51’06” N 
10°58’22” E  

Ha 2,10  Ha 103,65  Ha 105,75  1, 2 

13 Villa de 
Artimino 

CARMIGNANO 
TOSCANE 
PRATO 

43°46• 55•N 
11°2•39.45•
 E 

Ha 1,04  Ha 701,66  Ha 702,70  1, 2 

14 Villa du 
Poggio 
Imperiale  

FLORENCE 
TOSCANE 
FLORENCE 

43°44’56” N 
11°14’52” E  

Ha 5,35  Ha 235, 43  Ha 240,78  1, 2, 3  

 TOTAL Ha 125,40  Ha 3558,53  Ha 3684,27   
 
1.e Carte e planimetrie indicanti i  limiti del bene proposto per discrezione e quelli 

della zona Tampone   

I limiti dei beni proposti e quelli delle zone tampone sono indicate nelle seguenti carte 

allegate attraverso le legende corrispondenti. In tutti i casi, il perimetro del bene 

proposto coincide con quello delle zone oggetto di tutela. Le zone tampone 

comprendono una parte del territorio comunale intorno al bene proposto scelta sulla 

base dei rapporti visivi con il bene proposto e allo scopo della sua tutela.  

Le carte in formato digitale sono state stampate alle scale più opportune per renderle 

leggibili. Le scale metriche di riferimento sono state comunque riportate in ciascuna 

carta 

 

Carte allegate  

 

1.e.1 VILLA DI CAFAGGIOLO  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 14000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1 :14000 e)  

 

1.e.2 VILLA DEL TREBBIO  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene p roposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 14000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:14000e)  
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1.e.3 VILLA DI CAREGGI  

Carta n. 1 a Carta del territorio comuna le di Firenze (Aerofotogrammetrico 1997 1: 

19000e) 

Carta n. 1b  Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e – 1:14000e )  

 

1.e.4 VILLA DI FIESOLE  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  
Carta n. 2 Area di interesse storico e paes aggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e)  
  

1.e.5 VILLA DI CASTELLO  

Carta n. 1 a Carta del territorio comunale di Firenze  (Aerofotogrammetrico 1997 1: 

19000e) 
Carta n. 1b  Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quel li della  

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 14000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:14000e – 1: 30000e)  

 
1.e.6 VILLA DI POGGIO A CAIANO  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene pro posto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e)  

 

1.e.7 VILLA LA PETRAIA  

Carta n. 1 a Carta del territorio comunale  di Firenze  (Aerofotogrammetrico 1997 1: 

19000e)  
Carta n. 1b  Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 14000e)  
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Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:14000e – 1:30000e)  

 
1.e.8 GIARDINO DI BOBOLI  

Carta n. 1 a Carta del territorio comunale di Firenze (Aerofotogrammetrico 1997 1: 

19000e) 

Carta n. 1b  Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e – 1:12000e)  

 

1.e.9 VILLA DI CERRETO GUIDI  
Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'is crizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e)  

 

1.e.10 PALAZZO DI SERAVEZZA  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene pro posto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e)  
 

1.e.11 GIARDINO DI PRATOLINO  

Carta n. 1 Carta indicante i perimet ri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e – 1:14000e)  

 

1.e.12 VILLA LA MAGIA 

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e)  
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1.e.13 VILLA DI ARTIMINO  

Carta n. 1 Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 14000e)  

Carta n. 2 Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:14000e)  

 

1.e.14 VILLA DEL POG GIO IMPERIALE  

Carta n. 1b  Carta indicante i perimetri del bene proposto per l'iscrizione e quelli della   

zona tampone (Aerofotogrammetrico 1997 1: 10000e)  

Carta n. 2  Area di interesse storico e paesaggistico vincolata (Aerofotogrammetrico 

1997 1:10000e – 1:12000e)  
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1.2 La descrizione del sito  

 

1.2.1 La composizione e la selezione del sito seriale  
 

Il sito seriale proposto per la candidatura è costituito dalla serie d i 14 ville e giardini della 

famiglia Medici ubicati in Toscana, regione italiana che fu loro patria e sede della 

Signoria che porta il loro nome.  

Quella dei Medici fu una delle più importanti famiglie dell’età dell’Umanesimo e del 

Rinascimento, protagonis te della storia italiana ed europea dal XV al XVIII secolo. Il 

potere e l’ influenza economica, politica e territoriale di questa famiglia, arricchitasi con 

una eccezionale rete di attività commerciali e finanziarie, travalicò i confini territoriali a 

partire dall’originaria regione appenninica del Mugello per diffondersi all’intera Toscana, 

all’Italia, all’Europa. Moltissimi personaggi appartenenti alla dinastia dei Medici 

costituirono figure di spicco per la storia moderna, tra essi Lorenzo il Magnifico, i  papi 

Leone X e Clemente VII e la regina di Francia, Caterina de’ Medici.  

Per diverse generazioni, la famiglia Medici dominò dunque la scena, culturale, 

spirituale e scientifica del loro tempo: furono straordinari mecenati delle arti, a loro si 

deve la trasformazione del territorio nel passaggio dall’età medievale all’età moderna e 

fondamentali contributi a quella rivoluzione culturale che determinò la nascita del 

pensiero moderno.  

La massima espressione del potere mediceo si compie nella forma della “vil la 

con giardino”, una nuova modalità insediativa segno di un sistema estremamente 

innovativo, inaugurato dai Medici, di gestione ed organizzazione del territorio. Tale 

sistema rifletteva e rappresentava pienamente in forma insediativa il loro ruolo politic o e 

socioculturale, preminente e nuovo.  

La nascita della “villa con giardino” rappresentò il superamento dell’occupazione feudale 

del territorio e della tipologia edilizia fortificata a favore di una concezione del territorio 

come luogo pacificato dove l’a rchitettura è in un rinnovato rapporto dialettico ed aperto 

con gli elementi naturali di pertinenza ed il paesaggio circostante.  

Il modello residenziale così definito e la progressiva evoluzione costituirono una fonte di 

continuo riferimento per le future realizzazioni di architetture suburbane dentro e fuori 

dall’Italia.  

Il patrimonio immobiliare e fondiario della famiglia è stato molto consistente, non 

solo in Toscana, ma anche in altre regioni italiane e in Francia. Tuttavia, rispetto a tale  
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estesissimo patrimonio sono state le proprietà toscane con le sue 36 ville e giardini a 

rappresentare il complesso più significativo dal punto di vista della nascita e dello 

sviluppo di quel modello di residenza suburbana che fu il principale riferimento per la 

realizzazione di ville e giardini in altre realtà territoriali. La Toscana, terra d’origine e 

sede della Signoria dei Medici, al centro della continuità della dinastia, fu notoriamente 

la “culla dell’Umanesimo e del Rinascimento”. Era, al tempo, una delle regio ni più 

avanzate d’Italia e dell’Europa occidentale ed è in essa che si registra per primo il 

passaggio dal sistema insediativo feudale al sistema urbano territoriale moderno.  

Le realizzazioni in  Toscana furono dunque, durante la continua evoluzione avutas i dal 

XV al VII secolo, luoghi deputati di sperimentazione in campo artistico e scientifico -

ingegneristico, fucina inesauribile di innovazioni formali, compositive e tecnologiche.  

Delle 36 proprietà medicee censite solo 14, scelte per la loro rappresentat ività, 

figurano in questa candidatura seriale per la loro acclamata rilevanza culturale, artistica 

e paesaggistica determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e 

visiva eccezionale. Gli altri 22 complessi di ville e giardini, no nostante la loro importanza 

o la presenza di notevoli testimonianze artistiche, non sono candidati perché fecero 

parte del patrimonio mediceo soltanto per un breve periodo, furono strutture destinate 

all’amministrazione di beni fondiari, di pertinenze o di  annessi, ma non ville, oppure per 

avere subito trasformazioni che hanno cancellato il segno dell’appartenenza medicea e 

ne hanno fatto perdere loro autenticità e integrità.  

 Le serie delle “ville e i giardini medicei” é qui presentata secondo la cronologi a degli 

acquisizioni con successiva trasformazione, da parte dei Medici, delle proprietà 

preesistenti oppure secondo l’avvio dei lavori per la costruzione di nuove architetture. In 

questa cronologia figurano nelle schede nn. 1 e 2 i possessi aviti di Cafag giolo e del 

Trebbio appartenuti ai Medici fino dal secolo XIV. Seguono al n. 3 la villa di Careggi 

acquistata nel 1417, al n. 4 quella di Fiesole del 1458, al n. 5 Castello del 1477, al n. 6 

Poggio a Caiano iniziata nel 1479, al n. 7 Petraia del 1544, al n . 8 il Giardino di Boboli 

del 1550, al n. 9 Cerreto Guidi del 1555, al n. 10 Seravezza del 1561, al n. 11 Pratolino 

del 1568, al n. 12 la Magia del 1584, al n. 13 Artimino del 1593, e infine al n. 14 il Poggio 

Imperiale del 1622.  

Di tutte queste ville, ben  9 sono oggi ancora rappresentate dalle lunette di G. Utens 

(1599-1602) per il salone della Villa di Artimino, e conservate attualmente nel Museo 

Storico Topografico di “Firenze com’era” . Il carattere di unità della serie, oltre a trovarsi  
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nelle lunette summenzionate, è anche meso in evidenza nella raccolta delle stampe di 

Giuseppe Zocchi redatte a partire dal 1744 e conservate nello stesso museo a Firenze.  

 

 

1.2.2 La storia e l’identità storica  

 

Le ville  

La famiglia dei Medici, più di ogni altra, ha segnat o la cultura italiana e europea dalla 

fine del XIV secolo alla prima metà del XVIII. La sua splendida storia fatta di potenza, di 

ricchezza e di munificenza potè dirsi avviata con Giovanni di Bicci, un fortunato 

mercante e banchiere che partecipò del gover no di Firenze, e che ebbe estese relazioni 

commerciali con i maggiori paesi d’oltralpe. Da Giovanni di Bicci e fino alla morte 

dell’ultima componente la famiglia, l’elettrice palatina Maria Luisa nel 1743, si può dire 

che nell’Europa di quei secoli non vi fu trono che non sia stato occupato da un Medici o 

da un suo congiunto. Oltre ad Alessandro, il primo duca di Firenze, oltre ai sette 

granduchi di Toscana che lo seguirono, si devono almeno ricordare i tre papi medicei 

Leone X, Clemente VII, Leone XI, e le  due regine di Francia Caterina e Maria, assieme 

a personaggi straordinari come Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, a cui la cultura 

occidentale è debitrice del grande rinnovamento umanistico del XV secolo.  

Il patrimonio fondiario mediceo in Toscana , inizialmente limitato nell’area mugellana ai 

beni di Cafaggiolo e Trebbio, con l’ascesa sociale e economica della famiglia dovuta ai 

successi di Giovanni di Bicci, fu accresciuto del possesso di Careggi prossimo alla città, 

quasi a confermare un nuovo status quo meno periferico, e fortemente partecipe delle 

fortune di Firenze. Dopo Giovanni di Bicci, il primogenito Cosimo e il figlio cadetto 

Lorenzo formarono due rami della famiglia. Quello di Cosimo detto il Vecchio tenne in 

salda mano le redini delle fo rtune politiche e economiche della casata, e si estinse nel 

1589 con la morte di Caterina regina di Francia. Il secondo ramo di Lorenzo conseguì il 

titolo di granduca di Toscana nel 1570, e si spense nel 1743. Due rami di una stessa  

famiglia che mostrarono  analoghi comportamenti negli investimenti fondiari legati alla 

mercantilizzazione dell’economia agraria quale agente dell’equilibrio socio -economico 

del territorio. Infatti le ville medicee, sempre al centro di estese proprietà, ebbero anche 

valenza di un  investimento capace di assicurare la fonte più conveniente di reddito.  

  Dopo i tutto sommato modesti acquisti delle proprietà di Fiesole nel 1458 da parte di 

Cosimo il Vecchio, e di Castello nel 1477 da parte di Lorenzo e Giovanni di  
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Pierfrancesco, si d eve registrare un nuovo indirizzo economico familiare, e un maggiore 

interesse agli investimenti fondiari in Toscana con Lorenzo il Magnifico. A lui si devono 

gli acquisti di Poggio a Caiano nel 1575, di Collesalvetti nel 1476, di Mezzomonte 

all’Impruneta nel 1481, di Agnano e di Spedaletto nel 1486. Un indirizzo economico che 

contagiò i suoi familiari e i suoi eredi anche con operazioni apparentemente poco 

comprensibili. Infatti Alfonsina Orsini, vedova di suo figlio Pietro, nel 1515 acquistò parte 

del padule di Fucecchio, nel 1525 la comunità di Foiano donò molti dei suoi terreni 

impaludati a Ippolito figlio di Giuliano duca di Nemours, e ancora nel 1558 Eleonora di 

Toledo, consorte di Cosimo I, acquistò l’Isola del Giglio e la palude -lago di Castiglione 

della Pescaia. Lo sfruttamento ittico, e la pesca d’acqua dolce divenuti monopolio 

mediceo costituirono così una notevole risorsa economica, che fu accompagnata dalla 

bonifica dei fertili terreni che nelle Chiane andarono a formare le fattorie di Frassineto , 

Bastardo, Chianacce, Acquaviva, Montecchio, Foiano, Fontarronco e Bettole, e attorno 

Fucecchio e in Valdinieviole le fattorie di Altopascio, Bellavista, Terzo, Montevettolini, 

Castelmartini, Stabbia, Calle di Ponte a Cappiano.  

Intanto, consolidato il po tere e istituito il principato, l’ingente patrimonio fondiario 

mediceo integrato dal duca Alessandro con gli acquisti delle fattorie di Camugliano e di 

Montepaldi, e di alcuni feudi nel Regno di Napoli, alla sua drammatica morte fu conteso  

dalla vedova Margherita d’Austria, dalla sorellastra Caterina di Francia, e da Cosimo I 

con una disputa legale che si concluse soltanto nel 1589. Ad ogni modo Cosimo I 

accrebbe il patrimonio, tra il 1537 e il 1565, con i nuovi possessi di Sammezzano, 

Stabbia, Petraia, Cer reto Guidi, Serravezza, Poggio Baroncelli diventato, poi, del Poggio 

Imperiale, mentre tra i suoi figli Francesco I venne in possesso di Pratolino, La Magia, 

Marignolle, Lappeggi, e Ferdinando I acquistò Artimino a Carmignano, e l’Ambrogiana a 

Montelupo Fiorentino. Tutte queste ville con le annesse fattorie si trovavano nello Stato 

Fiorentino, e ebbero un ruolo determinante nell’amministrazione politica del territorio 

della Toscana come tangibile presidio del potere mediceo, ma anche quale caposaldo 

economico destinato alla villeggiatura, allo svago e alla caccia, e al progresso delle arti 

e delle scienze . L’abitare in villa, secondo le raccomandazioni degli antichi, da sempre 

aveva costituito una delle caratteristiche della cultura fiorentina fino a diventa re il 

comportamento prediletto dell’aristocrazia umanistica. La promozione della villa a sede 

di un doctum otium , di cacce e di ritrovi che possano distogliere dalle attività del banco e 

dalle cure del governo, fu propria di Firenze e contemporanea alla pr ima affermazione 

dei Medici. Attorno al 1430 risalgono i lavori michelozziani per la sistemazione di  
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Cafaggiolo, la più antica tra le residenze della famiglia. Documenti del 1359, del 1373, e 

poi quelli della portata al catasto del 1427, ricordano Cafaggio lo come un “habituro acto 

a fortezza”, e tale rimase anche dopo 1’intervento voluto da Cosimo il Vecchio e da 

Averardo de’ Medici. Michelozzo, secondo il Vasari, accentuò i caratteri di residenza 

fortificata munita di fossato, ma anche “ordinò i poderi, le  strade, i giardini e le fontane 

con boschi intorno, ragnaie et altre cose da villa molto onorata” (Vasari, ed. 1878 -85, II, 

p. 442). Nel 1436, Cafaggiolo ospitò papa Eugenio IV e, nel 1459, papa Pio II, oltre a 

diventare la residenza abituale per le ville ggiature di Giuliano e di Lorenzo giovanetti e, 

poi, dei figli di Lorenzo accompagnati dai loro tutori. Durante 1’estate, i ragazzi 

impiegavano il loro tempo studiando, giocando, e andando a caccia. Questa residenza 

fu tanto amata dai figli di Lorenzo il M agnifico che papa Leone X, di passaggio a Firenze 

nel I5I5, volle tornare a Cafaggiolo per qualche giorno, sebbene fosse dicembre 

inoltrato, per ritrovarsi nei luoghi cari all’infanzia.  

Contemporaneamente ai lavori per Cafaggiolo, Michelozzo fu impegnato da Giovanni 

di Bicci e da Cosimo il Vecchio alla costruzione del Trebbio. La sua vecchia torre 

medioevale fu inserita in un corpo di fabbrica quadrato con cortile centrale e, come a 

Cafaggiolo, l’insieme planivolumetrico fu definito da camminamenti di rond a coperti e 

sorretti da mensole aggettanti. Col passare degli anni, il Trebbio divenne il nucleo  

centrale di una vasta tenuta formata da 28 poderi che, assieme a quelli della vicina 

Cafaggiolo, vennero a costituire un vero e proprio feudo mediceo. Anche il  Trebbio fu 

residenza estiva dei figli e dei nipoti di Cosimo il Vecchio e, nel 1476, ospitò Amerigo 

Vespucci trasferito in campagna per sfuggire al contagio della peste che, allora, 

infestava Firenze.  

Cafaggiolo e il Trebbio erano troppo lontane da Firen ze. La loro distanza non 

consentiva di godere i vantaggi della campagna disponibile appena varcate le mura 

cittadine. Per la nuova condizione di mercanti e banchieri inurbati, ai Medici occorrevano 

ville vicino a Firenze. Per questo motivo Giovanni di Bicc i acquistò dai Lippi la villa di 

Careggi nel 1417, e Cosimo il Vecchio comprò dai Baldi la villa di Fiesole nel 1458. 

Michelozzo fu ancora 1’architetto incaricato della sistemazione dei due complessi 

immobiliari che divennero, presto, celebri non solo per la raffinatezza dell’arredamento e 

1’amenità dei giardini, quanto per avere costituito il cenacolo dell’Accademia Platonica. 

Galeazzo Maria Sforza che, nel 1459, fu ospitato a Careggi rimase profondamente 

colpito dal “palatio bellissimo”, dalla “polidezza di giardini”, da “ogni fornimento” che 

ornava le camere e le sale della villa. Cosimo il Vecchio 1’aveva trasformata in un  
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grande palazzo fuori delle mura fiorentine, in una galleria dove raccogliere le opere 

commissionate agli amici artisti, e in una bibl ioteca dove era possibile consultare i testi 

su cui convergevano gli interessi culturali della cerchia di letterati e artisti formata da 

Marsilio Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino e Ugolino Verino. 

Proprio per condividere i piacer i della campagna con gli amici umanisti, nel I462, 

Cosimo il Vecchio donò a Marsilio Ficino una piccola casa, “l’Academiola”, vicino a 

Careggi. Si trattava senza dubbio di un’abitazione modesta, ma che godeva di un ampio 

panorama su Firenze, e della presen za di una natura senza nulla di selvaggio.  

Il nuovo linguaggio classicista e imbevuto di creatività archeologica, formatosi proprio 

in seno all’Accademia Platonica, non si accontentò più del segno significante ma anche 

moderatamente conservatore che Miche lozzo aveva garantito a Cafaggiolo, Trebbio, 

Careggi e Fiesole. Il suo ossequio, prudentemente innovativo, alla tradizione 

architettonica delle dimore trecentesche della campagna fiorentina non fu più sufficiente 

a rispecchiare il gusto della generazione s uccessiva, e di Lorenzo il Magnifico in 

particolare. L’acquisto di un casamento in rovina a Poggio a Caiano detto 1’Ambra, e 

radicali lavori diretti da Giuliano da Sangallo fornirono per questa nuova residenza 

medicea l’idea della villa ideale corrisponden te al gusto dell’età laurenziana. Il Vasari 

ricorda come il Sangallo ne divenne il progettista: “intanto venuto in maggior 

considerazione Giuliano appresso Lorenzo, il quale era in animo di fabbricare al Poggio 

a Calano, luogo tra Firenze e Pistola, e n’av eva fatto fare più modelli al Francione e ad  

altri, esso Lorenzo fece fare di quello che aveva in animo di fare un modello a Giuliano, 

il quale lo fece tanto diverso e vario dalla forma degli altri, o tanto secondo il capriccio di 

Lorenzo, che egli cominci ò subitamente a farlo mettere in opera, come migliore di tutti” 

(Vasari, ed. 1878 -85, IV, p. 35).  

La ri-creazione della villa toscana fu, secondo lo Chastel, fondata su un nuovo 

linguaggio che, per la prima volta, teneva conto del rapporto tra villa e gia rdino, 

dell’ordinamento generale, dell’architettura definita assieme alla decorazione. La villa 

non fu più accorpata attorno al vuoto della corte, ma i suoi volumi furono disposti con 

una legge geometrica autonoma attorno ad un asse astratto, simbolico e c oncettuale. La 

sua eccezionalità, sempre secondo Chastel, fu dovuta proprio al progetto del Sangallo 

che, con questa villa anticipò con geniale autorità, 60 anni prima di Palladio, la formula 

classica della villa del Rinascimento. Moduli geometrici ricorre nti condizionarono la 

distribuzione interna della villa del Poggio, che si articolò con una pianta formata da due 

ali simmetriche congiunte dal parallelepipedo del salone centrale. Anche i volumi  
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rispecchiarono lo stesso nitore geometrico nello sforzo di a ssimilare 1’oggetto fisico alla 

limpidità cristallina della concezione mentale, e questo perché i moduli classici furono 

assunti come principi razionali, mentre la rivisitazione storica ai saldava con la 

sperimentazione tecnologica. All’esterno della villa , il prospetto principale fu reso 

emergente da un pronao ionico ispirato direttamente ai prototipi classici, e con un fregio 

in maiolica invetriata attribuito ad Andrea del Sansovino rappresentante la celebrazione 

religiosa dei ritmi della natura. Giuliano  da Sangallo volle infine che la villa poggiasse su 

un criptoportico per ribadire i caratteri di aristocratico distacco richiesti dalle esigenze 

culturali della committenza, ma, nello stesso tempo, per consentire dalla terrazza 

superiore di estendere il ca mpo visivo sulla campagna costante fino a far diventare la 

villa un vero e proprio polo dialettico del paesaggio. Lorenzo il Magnifico non poté 

vedere terminato il suo capolavoro, spettò a suo figlio Giovanni, poi papa Leone X, di 

ultimarlo ordinando anche  un grande ciclo di affreschi alla cui esecuzione furono 

chiamati i maggiori artisti operanti a Firenze agli inizi del Cinquecento: il Pontormo, 

Andrea del Sarto e il Franciabigio.  

Quando il diciottenne Cosimo de’Medici, nel gennaio del 1537 seppe della m orte 

violenta del cugino duca Alessandro era al Trebbio, e dalla madre Maria Salviati fu 

invitato a recarsi a Firenze in gran fretta perché il Senato dei Quarantotto 1’eleggesse 

“capo e primario del governo della città di Firenze e suo dominio”. Cosimo di Giovanni 

dalle Bande Nere, passato alla storia come il primo dei granduchi di Toscana, aveva 

ereditato le ville di Castello e del Trebbio dal padre, e per la morte di Alessandro, ebbe 

le altre del ramo primogenito della famiglia come Cafaggiolo, Poggio a C aiano, Careggi 

e Fiesole. A lui si deve il riordinamento amministrativo dell’ingente patrimonio familiare, 

1’istituzione delle prime ‘bandite’ di caccia, e la creazione di importanti giardini. Cosimo I 

seppe incrementare gli investimenti fondiari alle tenu te annesse alle sue residenze di 

campagna. A Poggio a Caiano si registrarono grandi lavori, nel 1545, non solo alla villa 

dove furono costruiti i locali delle scuderie e il torrino della pallacorda, ma anche alle 

‘cascine’ e nelle stalle della fattoria. Ug ualmente, si ebbero importanti lavori a 

Cafaggiolo, a Castello , e a Collesalvetti, e in tutti i latifondi acquistati nella Valdichiana, 

Valdinievole, e in Maremma. In Versilia costruì la villa di Seravezza per sorvegliare 

direttamente la coltivazione delle  miniere e 1’estrazione del marmo locale.  

Contemporaneamente, per garantire i suoi vasti possessi, e godere della privativa 

della caccia e della pesca, nel 1550, adottò 1’istituzione delle bandite per la prima volta  

in Toscana. Nell’apposito bando, emanat o il 4 febbraio di quell’anno, si minacciarono di 
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prigione e di pene pecuniarie i “Cittadini, Artefici, Contadini, & altri” che senza licenza si 

permettevano di cacciare “ogni sorte d’animali” nelle tenute di Cerreto Guidi, Poggio a 

Caiano, e Cafaggiolo. I l divieto di cacciare si estendeva a tutto il contado fiorentino in 

quanto a “imberciare con archibuso, o scoppietto a Cervi, Porci, o Caprii [...] e anidare 

de selvaggiumi cioè Fagiani, & Starne, & Coturnici, o guastare le huova di detti 

selvaggiumi”. Con  questo atto, tipico delle monarchie assolute e indipendenti, Cosimo I  

si allontanò dalle regole della costituzione fiorentina proponendosi come un sovrano 

“che sacrifica tutti i suoi giorni, e tutti i suoi pensieri per 1’amore de’ sudditi, e per questi 

lodevoli oggetti” aveva il “diritto della privativa della caccia” (Cantini, 1800 -1808, II,  

p. 138). La caccia e la pesca resero somme consistenti al granduca, la sola pesca dei 

laghi di Castiglione della Pescaia. Buriano e Montepescali comportò, nel 1565, 1 ’utile di 

2.000 scudi annui, salendo più tardi fino a 2.830, mentre la rendita fondiaria del 

patrimonio avito di casa Medici raggiungeva appena i 7.500 scudi annui . Bernardo 

Buontalenti fu l’interprete dei desiderata di Francesco I e di Ferdinando I in mat eria 

architettonica, e a lui spettò il compito di codificare in forma canonica la villa 

manieristica. Architetto e scenografo, pirotecnico e ingegnere dei fiumi, il Buontalenti 

partecipò da protagonista al clima della corte toscana di quegli anni rivelando  la sua 

abilità inventiva, il gusto del bizzarro, lo spirito brillante e spregiudicato con singolari 

proposte architettoniche. Uno dei segreti del suo successo fu quello di incastonare 

dettagli plastici simili ad estrosi divertissements decorativi su super fici e volumi che, 

senza di essi, sarebbero apparsi del tutto tradizionali. Al ‘giardino delle meraviglie’ di 

Pratolino, i movimenti meccanici delle statue e degli automi ideati da Buontalenti  

stupivano ogni visitatore, ma la villa imitava quella di Poggio  a Caiano come una replica 

genialmente aggiornata non più sui canoni classici, bensì sulla spinta di una totale 

empiria professionistica, e dunque privata di ogni significato trascendente.  

Buontalenti fu impegnato a Pratolino da Francesco I, e ad Artimino  da Ferdinando I. Le 

due ville, costruite a distanza di 20 anni l’una dall’altra, sembrarono magnifiche ai 

contemporanei, ma anche molto diverse tra loro. La seconda, chiamata “la Ferdinanda” 

dal nome del suo ideatore, inaugurò infatti una convivenza sempl ificata e rasserenante 

con la natura circostante. L’edificio residenziale, realizzato come un parallelepipedo 

compatto e fortificato, fu posto al centro di un giardino diventato ‘barco’, una grande 

riserva di caccia recinta da un muro lungo chilometri dove  1’artificio dell’intervento 

umano si manifestava con discrezione solo nella pulizia del sottobosco, nel 

regolarizzare le piantate, nel dirigere il corso spontaneo delle acque. Il rapporto col  
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giardino coincise quindi sempre più con l’intervento sul territ orio, simile allo spazio 

affidato alla responsabilità del principe in un’ottica di pubblica utilità, piuttosto che del 

godimento privato. Rientrano in questa logica di regimentazione idrica e di bonifica 

palustre la villa di Coltano costruita, nel 1587, da  Buontalenti per don Antonio, il figlio di 

Francesco I e di Bianca Cappello; l’Ambrogiana, trasformata da una modesta villa 

privata in residenza principesca per Ferdinando I; e il riordinamento dell’antico castello 

di Montevettolini a villa per Ferdinando I con l’intervento di Gherardo Mechini.  

Cosimo I aveva instaurato la consuetudine di assegnare ai figli cadetti le ville ritenute 

meno necessario alle esigenze della corte, e per assicurare rendite convenienti ad ogni 

membro della famiglia attraverso la g estione delle fattorie annesse alle ville. Nel 1567, 

riconobbe in dote la villa Baroncelli (poi del Poggio Imperiale) alla figlia Isabella sposata 

con Paolo Orsini e, nel 1568 donò le ville de La Petraia e di Sammezzano al figlio 

cardinale Ferdinando. Più tardi, lasciò le ville di Cafaggiolo, il Trebbio, Montepaldi, 

Fiesole, Coltano, Stabbia, e Antignano a don Pietro, l’ultimo nato dal matrimonio con 

Eleonora di Toledo, mentre al figlio naturale don Giovanni assegnò la villa di Cerreto 

Guidi. Ma al primogen ito Francesco I, nel frattempo, aveva riconosciuto i palazzi Pitti e 

di Serravezza con le ville di Poggio a Caiano e di Castello. Ugualmente Ferdinando I 

distribuì ai figli don Francesco le ville di Artimino e Montepaldi, al cardinale Carlo le ville 

di Careggi e di Collesalvetti con villa Medici a Roma, e a don Lorenzo le ville de La 

Petraia, Topaia, Trebbio, Stabbia, Montevettolini, Le Pianore e Antignano. Di fatto anche 

Ferdinando I aveva suddiviso le ville in due gruppi distinti, quelle destinate alle ne cessità 

della corte, e quelle da assegnare ai principi cadetti. Del primo gruppo facevano parte 

Poggio a Caiano, utilizzata dalla corte medicea durante le villeggiature estive, e la villa 

dell’Ambrogiana, inevitabile tappa durante i frequenti trasferimenti  della corte tra Firenze 

e Pisa. Più tardi e dal 1622, si aggiunse a questo selezionato gruppo di residenze la villa 

del Poggio Imperiale, perché la più disponibile nelle immediate vicinanze della città. 

Castello divenne, allora, la residenza preferita del  cardinale Giovanni Carlo, mentre il 

cardinale Leopoldo ebbe Cerreto Guidi. Pratolino passò, dapprima al principe Mattias e, 

poi, al gran principe Ferdinando; ugualmente Lappeggi pervenne a Mattias, poi al 

cardinale Francesco Maria, e infine alla principes sa Violante di Baviera vedova del gran 

principe Ferdinando.  

Contemporaneamente, alcune ville furono alienate e altre acquistate, sia pure per 

breve tempo. La villa di Sammezzano fu venduta agli Ximenes nel 1595; quella di 

Marignolle fu ceduta ai Capponi n el 1621; Arena Metato agli Altemps nel 1636; 
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Camugliano ai Niccolini nel 1637; la Magia agli Attavanti e il Trebbio ai Serragli nel 

1645, Montevettolini ai Bartolommei nel 1650; quella di Fiesole ai del Sera nel I671; 

mentre il cardinale Giovanni Carlo acq uistava la villa di Mezzomonte dai Panciatichi nel 

l629, e la rivendeva ai Corsini nel I644.  

La crisi finanziaria, le ricorrenti pestilenze, e il malgoverno delle ‘serenissime tutrici’, 

durante la minorità di Ferdinando II, portarono ad un diffuso ristagn o economico esteso 

anche all’attività edilizia di tutto il Granducato. Per le ville si ebbero solo interventi di 

ordinaria e straordinaria manutenzione, e iniziative destinate alla loro sistemazione in 

chiave barocca. Alla Petraia, dal 1636 al 1648, don Lo renzo impegnò il Vol terrano in un 

grande ciclo di affreschi celebranti il casato mediceo, e con un intervento di Giulio Parigi 

consolidò l’ala di levante e la torre della villa. Il Poggio Imperiale fu completamente 

rinnovato dallo stesso Giulio Parigi, div entando quasi un prolungamento fuori dalle mura 

della reggia di Pitti. L’Ambrogiana, attorno al I645, fu sopraelevata di un piano venendo 

così a raggiungere col nuovo colmo del tetto la cornice che recinge in basso 1’ultima 

sezione delle torri e, poi, tra il 1678-1681, ebbe annesso il convento e la chiesa di San 

Pietro d’Alcantara su progetto di Pier Maria Baldi per permettere al nuovo granduca 

Cosimo III di “esercitare la propria devozione”. Pratolino fu rinnovata per i lunghi 

soggiorni del gran principe F erdinando. Qui, nel 1695, Giovan Battista Foggini costruì 

due padiglioncini ottagonali nel prato vecchio, con mostre di marmo bianco per indicare 

la direzione del vento e l’ora, e ancora aggiunse il drago in pietra sovrastante l’ingresso 

al ninfeo dell’App ennino del Giambologna. Contemporaneamente e all’interno della villa, 

Antonio Ferri costruì, un teatro che ebbe scene dipinte da Ferdinando e Giuseppe Galli 

da Bibiena, e da Jacopo Chiavistelli. Furono gli ultimi giorni splendidi di Pratolino. Il gran 

principe allestiva continuamente spettacoli teatrali, e rinnovava la cultura musicale 

fiorentina chiamando artisti dotati e famosi come Haendel, gli Scarlatti, e il bolognese 

Perti, per citare i più famosi.  

Solo alla fine del Seicento e con il gran principe se mbrò che una nuova tensione 

costruttiva rinnovasse Firenze nel riflesso culturale, e specificatamente architettonico, 

che allora maturava a Roma e a Venezia. Ne fu contagiato alche il cardinale Francesco 

Maria che, tra il 1698 e il 1708, volle riordinare l a villa di Lappeggi con l’assistenza di 

Antonio Ferri. Le suggestioni romane delle opere di Carlo Fontana, e forse della villa di 

Cetinaie costruita ad Ancaiano per i Chigi, portarono a delle soluzioni sceniche dilatate 

in cui convivevano partiti decorativ i anticlassici. La disposizione del giardino 

convergente sulla doppia scala simmetrica, interpretata con eleganti sinuosità rococò 
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dal Ferri e dal Foggini, faceva risaltare la sola facciata principale come in un tipico 

fondale barocco. Lappeggi fu l’ultima  impresa costruttiva dei Medici che, anche in 

questa occasione, seppero calcolare bene i danari da investire nel tempo concesso loro 

dalla storia. Nel fabbricarla il cardinale Francesco Maria aveva previsto la futura 

estinzione della famiglia e “non volle che il suo fine tendesse all’eternità, imperocché, 

avendo fatto fare più disegni, e volendo porre in opra il più magnifico e di suo gusto, 

domandò all’architetto quanto era la spesa per compiere una tal fabbrica. Risposegli, 

che almeno gli bisognava 80 mil a scudi a voler fare una cosa durabile. Replicò il 

cardinale: E volendone spendere soli scudi 30 mila e compire l’istessa fabbrica secondo 

il disegno, per quanto tempo potrà ella stare in piedi con sicurezza? Rispose l’architetto, 

che per l8 anni se ne imp egnava egli. Diciott’anni? soggiunse il cardinale; si faccia pur 

così, che diciott’anni me ne vuole avanzare per certo. E fu vero, perché tanto non visse 

dopo che fu terminata...” (Ombrosi, 1965, p. 73).  

Passata la Toscana a Francesco Stefano di Lorena ne l 1737, il nuovo granduca 

governò il suo nuovo stato da Vienna attraverso un Consiglio di Reggenza operante a 

Firenze. La gestione delle reali fabbriche venne risolta col sistema degli appalti sotto la 

direzione dell’architetto lorenese Jean Nicolas Jadot,  così come quella dei reali giardini 

curati dal giardiniere, parimente lorenese, Louis -Ferdinand de Nesle detto Gervais. Tra il 

1737 e il 1765, Francesco Stefano vendette i beni medicei francesi ricevendo scudi 

223.000 per la sola vice contea di Saint Lô, e Palazzo Madama a Roma venne 

acquistato da papa Benedetto XIV per scudi 55.000, mentre la vendita di Villa Medici ai 

nipoti dello stesso papa non dette buon esito. Contemporaneamente, i feudi e i beni 

allodiali del Regno di Napoli furono confiscati da Car lo III di Borbone, il quale li rivendicò 

come eredità medicea pervenutagli attraverso la madre Elisabetta Farnese.  

Nel 1765, stabilita la secondogenitura della casa Asburgo Lorena in Toscana nella 

persona del granduca Pietro Leopoldo, il patrimonio immobi liare di provenienza medicea 

venne attentamente valutato in funzione delle necessità del sovrano e del paese. Nel 

1789, al momento della partenza di Pietro Leopoldo dalla Toscana per ricevere la 

corona imperiale, molti beni, tra cui le ville e le fattorie di Careggi, Trebbio, Stabbia, 

Collesalvetti, Artimino, Lappeggi, Lilliano, Cerreto Guidi, e Pianore erano state vendute 

per l’importo di scudi 2.491.742. Una cifra ingente, che in parte venne reimpiegata in 

opere pubbliche, ma anche con un importo di lire 2.602.128 ai lavori della villa del 

Poggio Imperiale, e al giardino di Boboli quali operazioni destinate all’“ornato ed al 

comodo e decoro pubblico, non meno che all’abbellimento dei Reali Palazzi e Ville” 
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(Governo, 1790, p 70).  

Trascorso il periodo dell’ annessione della Toscana all’Impero Francese, quando si 

registrò la costruzione della scala semicircolare in facciata della villa di Poggio a Caiano, 

e la formazione di un portico nel prospetto della villa del Poggio Imperiale, lavori ben più 

consistenti d i rinnovo e di manutenzione si ebbero con gli Asburgo Lorena tra il 1814 e il 

1859. La villa del Poggio Imperiale fu ultimata nelle odierne dimensioni, mentre a 

Pratolino fu abbattuta la vecchia villa medicea perché irrecuperabile a causa delle 

infiltrazioni che avevano lesionato le fondazioni, e fu deciso di costruirne una nuova in 

forme neoclassiche. Purtroppo nel 1824, la morte improvvisa del granduca Ferdinando 

III, che si era fatto promotore dell’iniziativa, ne arrestò i lavori appena iniziati. Pratoli no, 

comunque, venne acquisita nel 1845 dal granduca Leopoldo II come bene privato, e 

così rimase anche dopo l’unità d’Italia permettendo agli Asburgo Lorena di cederla ai 

principi Demidoff nel 1870. Tutte le altre ville medicee rimasero invece al demanio 

granducale, e soltanto l’Ambrogiana, nel 1851, perse la sua destinazione a residenza 

principesca per essere trasformata in stabilimento penitenziario.  

Con il Regno d’Italia, nel 1864, il demanio del nuovo stato vendette la villa di 

Cafaggiolo ai principi B orghese, quella dell’Imperialino ai Baldinotti, il Poggio Imperiale 

venne assegnato all’Educandato Femminile della Santissima Annunziata, e il Palazzo di 

Seravezza fu donato alla locale amministrazione comunale. Rimasero in dotazione della 

corte sabauda so ltanto le ville di Poggio a Caiano, Castello, Petraia, e La Topaia. Nel 

1919, Vittorio Emanuele III cedette le fattorie di Castello e della Petraia con La Topaia 

all’Opera Nazionale Combattenti e, nel 1924, le ville e i giardini di Poggio a Caiano, 

Castello e Petraia passarono alla gestione diretta dello stato. Attualmente, le ville di 

Poggio a Caiano, Castello, Petraia e Cerreto Guidi, donata allo stato nel 1969 da un 

privato, ospitano al loro interno dei musei aperti al pubblico. Sono ugualmente tornati 

sotto a gestione pubblica il giardino di Pratolino acquistato dalla Provincia di Firenze nel 

1982, la villa de La Magia comprata dal Comune di Quarrata nel 2000, e la villa di 

Careggi pervenuta alla Regione Toscana nel 2004, mentre la villa demaniale del Po ggio 

Imperiale ospita ancora l’Educandato Femminile, e il Palazzo di Seravezza la biblioteca 

comunale dal 1985, con un museo sulle tradizioni popolari della Versilia dal 1996. 

Restano di proprietà privata le ville di Cafaggiolo, Artimino, Fiesole, e il Tre bbio.  
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I giardini 

Il giardino, forse più che la villa, contribuì alla diffusione della leggenda medicea fondata 

su valori che posero definitivamente le basi del gusto moderno. Con Lorenzo il 

Magnifico e nel perduto giardino di San Marco si ha memoria de l primo eccezionale 

giardino mediceo. Si trovava a Firenze sulla via Larga, prossimo alla chiesa domenicana 

di San Marco, e da questa prendeva nome. Al suo interno, in logge e cortili il Magnifico 

aveva riunito un’infinità di ‘anticaglie’, ovvero medaglie,  antiche sculture, pitture, e “altre 

cose fatte di mano dei migliori maestri che mai fussero stati in Italia e fuori” (Vasari, ed. 

1878-85, IV, p. 256). Un luogo elettissimo dove erano accolti con mecenatistica 

ospitalità giovani artisti liberi di studiare  e di esercitarsi sotto la guida dell’anziano 

scultore Bertoldo di Giovanni. Secondo i riferimenti sparsi nelle Vite vasariane, il gruppo 

degli artisti assidui al giardino laurenziano risulta nutrito e eterogeneo. Tra i pittori 

figuravano Francesco Granacc i, Giuliano Bugiardini, Lorenzo di Credi, mentre tra gli 

scultori vi erano Giovan Francesco Rustici, Torrigiano Torrigiani, Baccio da Montelupo e 

Andrea Sansovino, ma soprattutto sono ricordati come frequentatori costanti, pur a 

distanza di tempo, Leonardo  da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Un giardino, quello di 

San Marco, che non a caso è passato alla storia come “il primo museo e la prima 

accademia artistica d’Europa” (Chastel, 1964, p. 24). Altri giardini medicei hanno, poi, 

segnato in maniera indelebi le la storia della cultura occidentale . Tra questi il giardino 

della villa di Castello, dove Cosimo I trascorse la sua infanzia. Divenuto signore di 

Firenze 1’ampliò e 1’abbellì facendone il pernio di un vasto programma di rinnovo 

edilizio. Secondo il Vasa ri, Cosimo I aveva chiamato maestro Pietro da San Casciano a 

sovrintendere i lavori, ma insoddisfatto delle sue prestazioni si era rivolto al Tribolo, 

polivalente figura di scultore, architetto, ingegnere idraulico e artificiere. L’episodio del 

giardino di  Castello, circoscritto e concluso entro pochi anni, fu di primaria importanza 

per i successivi sviluppi del giardino mediceo, e più in generale, del giardino formale. 

Benedetto Varchi, raccomandato a Cosimo I dal cardinale Bembo, vi aveva ideato un 

vero trattato geografico, simbolico e genealogico fatto d’acqua di marmo e di pietra, che 

venne utilizzato dal Tribolo nella sua progettazione. Un programma allegorico che 

avrebbe dovuto glorificare per immagini il binomio inscindibile della dinastia medicea 

con la città di Firenze entro molteplici coordinate culturali rappresentate dalle virtù 

umanistiche (Giustizia, Pietà, Valore, Nobiltà, Sapienza, Liberalità), dall’esercizio del 

buon governo (Leggi, Pace, Armi, Scienze, Lingue, Arti), dai ritmi naturali del te mpo 

(Inverno, Primavera, Estate, Autunno), e infine dai riferimenti legati alla topografia 
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mitologica dei fiumi (Arno e Mugnone). Il vasto programma che avrebbe “fatto questo il 

più ricco, il più magnifico, e il più onorato giardino d’Europa” (Vasari, ed. 1 964, V, p. 

471), non fu portato a termine per la morte prematura e le esitazioni del Tribolo, tardo a 

cogliere i momenti favorevoli in cui Cosimo I era disposto a spendere volentieri, ma 

documenta 1’attenzione che Cosimo I rivolgeva al tema del giardino, u tilizzando gli 

stessi artisti e gli stessi strumenti culturali impiegati in altre imprese di grande significato 

propagandistico e politico.  

Pur nella parzialità del risultato, il giardino di Castello conserva tuttora il suo valore di 

modello paradigmatico  e prestigioso. Se sono scomparsi alcuni elementi che per la loro 

natura erano più soggetti a modifiche come il labirinto di siepi, i tracciati dei sentieri, il 

ritmo delle piantate, le architetture dei padiglioni, o la piattaforma del quercione 

destinata ai conviti estivi, restano tuttavia episodi di grande intensità: il bacino con tazza, 

fusto e statue di marmo alla cui sommità è l’ Ercole e Anteo in bronzo dell’Ammannati; la 

fontana di Fiorenza che si strizza i capelli trasferita, poi, alla Petraia; e sop rattutto la 

grotta con le sculture e i giochi d’acqua. La grotta di Castello inaugurò un tema che il 

Tribolo risolse interpretandolo come ricordo della caverna naturale. Infatti nel semplice 

vano in cui si aprono tre nicchioni, le risorse dell’artificio si  concentrarono nel 

rivestimento delle pareti e della volta attraverso un paramento rustico composto di 

svariate materie naturali: pietre grezze, “colature d’acque pietrificate bellissime e 

bizzarre” come il Vasari definì le stallattiti calcaree raccolte a Monte Morello, ed ancora 

ciottoli di fiume, conchiglie e frammenti di ceramica usati per comporre mascheroni e 

fregi grotteschi. Nelle nicchie furono inserite vasche marmoree raffiguranti ogni genere 

di animali, in un repertorio completo del regno dei vive nti soggiogato dalla melodia di 

Orfeo. Nella grotta di Castello comparvero anche i giochi d’acqua che, per tutto il secolo 

successivo, furono imitati in ogni giardino europeo, e che andavano dallo sbarramento 

del ‘cancello’, al getto del ‘cannone’, al cant o degli uccellini ottenuto con i congegni 

eroniani, e fino a quegli “zampilli d’acqua così minuti da essere invisibili” che 

simulavano, secondo Montaigne, “lo stillicidio di una leggera pioggia” (Montaigne, 1942, 

p. 158).  

Montaigne, che aveva visitato Cas tello nel 1580, descrisse così la grotta: “pure in 

questo luogo esiste una bella grotta, nella quale, raffigurati al naturale, si vedono ogni 

sorta d’animali che mandan fuori l’acqua di queste sorgenti chi dal becco, chi dalle ali, 

chi dalle unghie, chi da lle orecchie, chi dal naso” (Montaigne, 1942, p. 159). Ugualmente 

Joseph Furttenbach la ricordò come “una grotta dentro alla quale si vede Orfeo insieme 
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a un gran numero di animali intorno a lui, e tutto ciò accompagnato da una gran massa 

di giochi e spruzzi d’acqua, che nessuno, per quanto attento possa stare, può uscirne 

senza restare battezzato” (Furttenbach, 1627, p. 104). La scultura di Orfeo, allora 

presente, alludeva a Cosimo I che aveva ristabilito la pace e la prosperità in Toscana 

alla maniera del  mitico Orfeo, il quale era riuscito a garantire l’armonia del creato col 

placare e ammansire le fiere.  

L’architettura della grotta, in cui l’imitazione della natura assume i toni di un edonismo 

intellettualistico e meraviglioso, costituì uno degli elemen ti che caratterizzarono 

profondamente il giardino del Cinquecento. Nel giardino di Boboli, acquistato assieme a 

palazzo Pitti da Eleonora di Toledo nel 1550 e che conserva gli interventi dei primi 

granduchi, la grotticina di Madama, eseguita tra il 1553 e il 1556, appare quasi un eco 

delle grotte di Giulio Romano e dei ninfei dei giardini romani di età imperiale, ma la 

Grotta Grande , adattata su un precedente vivaio del Vasari per volere di Francesco I 

con un progetto del Buontalenti, è una piena espression e del gusto manierista 

fiorentino, fantastico e pieno di invenzioni capricciose. L’ingresso suggerisce il tema 

della disgregazione della forma, mostrando capitelli e architravi emergenti su una crosta 

rocciosa che minaccia di inghiottirli di nuovo.  

All’interno altre contrapposizioni ripropongono la dialettica irrisolta tra natura e arte. 

Quattro Prigioni di Michelangelo (gli originali ora alla Galleria dell’Accademia furono 

sostituiti da copie), sorreggono la copertura del primo vano in una libera interpre tazione 

del ‘non finito’ , mentre dalla volta, come in un tempio corroso dalla storia, l’occhio 

centrale illumina gli affreschi con le false rovine, e sulle pareti i pastori, le ninfe e le 

greggi emergono dal fondale incrostati di colature, stucchi, tessere  di mosaico che 

l’acqua ravviva di colori e di luci. Tra le stallattiti sono infatti nascosti i condotti d’acqua e 

diversi zampilli. Le acque furono le protagoniste di questa architettura della 

metamorfosi, non con la magnificenza di getti e di cascate che  caratterizzò le fontane 

barocche, ma simili ad una pioggerella minuta o al getto modesto di una fontana. Nella 

terza camera della grotta, sistemata al tempo di Ferdinando I, la Venere del 

Giambologna si propone come il chiarimento della dialettica tra il tema della rustica, 

evocata artificiosamente da rocce e conchiglie, e la meraviglia dell’arte, che si esprime 

nella figura elegante e levigata della dea.  

Sembra che il Buontalenti per il suo intervento si sia ispirato alla traduzione di 

Giovanni Andrea de ll’Anguillara delle Metamorfosi di Ovidio (1566) e, più in particolare, 

alle vicende di Deucalione e Pirra. Le pareti, decorati di paesaggi e scene pastorali 
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eseguite in spugne e stucco, furono realizzate da Pietro Mati con affreschi di Bernardino 

Poccetti. Dagli alberi zampillava acqua attraverso tubi capillari che originariamente 

mantenevano umida la vegetazione di capelvenere posta tra le figure e le rocce. Per 

questa grotta Buontalenti aveva ideato anche un sistema di illuminazione del tutto 

originale. La luce filtrava attraverso il movimento dei pesci posti in una vasca di cristallo 

fissata all’apertura circolare del centro della volta. Un’illuminazione ‘mossa’, sottolineata 

dalle iridescenze discontinue dei cristalli inseriti tra le spugne delle figure  che, pure, 

erano ravvivate nei colori dai getti d’acqua. Un’immagine complessiva in continua 

metamorfosi che incorniciava, esaltandole, le statue di Michelangelo ‘non finite’, 

giungendo a farle apparire come la presenza più finita e preziosa della grotta.   

Il Buontalenti era giunto alla grotta di Boboli con l’esperienza determinante della 

realizzazione delle grotte e del giardino della villa di Pratolino. Qui il parco che 

circondava l’edificio si presentava come un vero giardino delle meraviglie, e i movim enti 

meccanici delle statue e degli automi aggiungevano un fascino indimenticabile alle 

grotte e alle fontane . Il Buontalenti architetto e scenografo, pirotecnico e ingegnere dei 

fiumi fu quasi un nuovo Erone di Alessandria per essere stato artefice delle macchine 

poste in grotte incrostate di rocce, stallattiti, conchiglie, coralli e marmi, oggi scomparsi 

come la villa medicea. Organi idraulici, macchine simulanti il canto degli uccelli, scherzi 

d’acqua, e tanti teatrini di automi mossi pure dall’acqua for mavano, infatti, un complesso 

fiabesco che non ebbe pari in Europa.  

Il giardino di Pratolino era suddiviso in due settori distinti, a nord il parco detto ‘degli 

Antichi’, e a sud quello detto ‘dei Moderni’. Al centro era la grande villa medicea. Nel 

punto più alto del parco si trovava un Giove del Bandinelli che sovrastava, sull’asse 

ideale che portava alla villa, un grande labirinto, il gruppo del colosso dell’ Appennino 

con davanti il prato degli Antichi e ventisei sculture di eroi dell’antichità. Nel pun to 

inferiore del giardino era situato un gruppo scultoreo di Valerio Cioli formato da una 

Lavandaia e da un puer mingens . Lo univa alla villa uno stradone detto ‘degli zampilli’ 

dove l’acqua disegnava una lunga pergola iridescente. Ancora due percorsi alte rnativi, 

posti a destra e a sinistra dello stradone collegavano la Lavandaia alla villa. Nel primo si 

incontrava la grotta di Cupido, la peschiera della Maschera, la ‘fonte rossa detta 

de’Galletti’, e la vasca della Ranocchia. Nel percorso di destra si cos teggiavano diverse 

vasche irregolari destinate all’allevamento dei gamberi, e si incontravano la fontana 

della Rovere, la fontana dell’Ammannati, il monte Parnaso e una grande voliera.  

A Pratolino la tazza delle fontane fu sostituita da bacini, piscine e gamberaie, mentre 
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un dedalo di grotte prese il posto delle nicchie e della più modesta grotta rinascimentale. 

Dal piacere suscitato dall’armonia bloccata in un’immagine tagliata nel verde si passò 

alla meraviglia solleticata dal moto degli automi, che offr ivano scene e musiche nel 

verde. Ma qui, per la prima volta, il giardino fu inteso come un parco moderno , e anche il 

Dami, fino dal 1921, osservò che questi giardini “furono forse i primi che un poco 

tendettero al parco, non rigorosamente vigilati o regola ti dal filo a piombo, dalla squadra 

e dalle forbici, ma lasciati vivere con un po’ di quella libertà che in genere fu carattere 

del XVII secolo” (Dami, 1921, pp. 25 -26).  

Ancora a Pratolino, spetta al Giambologna il colosso dell’ Appennino il quale, come 

ricorda il Baldinucci, si presentava simile ad “un gran gigante in atto di sedere in testa a 

una gran vasca d’acqua, composto di pietre, e spugne, e di si smisurata grandezza, che 

dentro al solo capo è una ben capace stanza, che serve di colombaia” (Baldinuc ci, 

1975, II, pp. 566 -567). Il colosso roccioso, che al pari di una montagna vera celava al 

suo interno grotte e camere segrete, dette forma alle fantasie dell’ambiente di 

Francesco I mostrandosi come connubio di materia inerte e di sembianza umana, 

commistione di nature diverse e incompatibili, che solo nell’universo concettuoso delle 

allegorie trovava ospitalità ed esistenza.  

Allo scadere del Cinquecento ad Artimino, la nuova grande villa progettata dal 

Buontalenti dispose del Barco riservato alla caccia  per giardino. Infatti il Barco di 

Artimino fu uno spazio dove il terreno venne spartito e piantato a ‘selvatico’ per 

destinarlo alla caccia, senza una qualsiasi distinzione dal paesaggio naturale vicino . Vi 

si potevano disporre le reti per l’aucupio o att endere in appostamenti il passo della 

selvaggina migrante, ma lo scenario rispettoso della morfologia dei terreni mostrava 

percorsi tortuosi, arbusti, macchie di cespugli, gruppi di roverelle e di pini che non 

avrebbero mai potuto confrontarsi con disegno di un giardino formale e che, piuttosto, 

anticipavano quello che fu, poi, il giardino paesaggistico e romantico. Il rapporto col 

giardino coincise quindi sempre più con l’intervento sul territorio, simile allo spazio 

affidato alla responsabilità del princi pe in un’ottica di pubblica utilità, piuttosto che del 

godimento privato .  

Dopo la morte di Ferdinando I nel 1609, il maggiore intervento registrabile nel settore 

dei giardini, a partire dal 1615, fu quello dell’ampliamento del giardino di Boboli con la 

realizzazione del grande anfiteatro, del vialone dei Cipressi e della vasca dell’Isola. 

L’ambizioso progetto venne incentrato sul dilemma fra il Vizio e la Virtù, fra la Venere 

celeste e la Venere sensuale, in sintonia coi temi e le fantastiche creazioni mit ologiche 
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degli apparati teatrali ed effimeri di quel periodo, e dei quali molte statue e complessi 

scultorei ancora presenti a Boboli appaiono debitori. Quei lavori coincisero, nel tempo, 

con quelli diretti da Giulio Parigi per la costruzione del grande vi ale della villa del Poggio 

Imperiale, il quale iniziava da porta Romana tra vasche e sculture per inoltrarsi nella 

campagna come una proiezione assiale della città, e occuparono centinaia di manifattori 

rimasti senza lavoro a causa di una grave crisi econo mica. Più tradizionale fu, qualche 

anno più tardi, il giardino voluto dall’elettrice palatina Maria Anna Luisa de’Medici al 

conservatorio della Quiete presso Castello. Progettato dall’architetto Pietro Paolo 

Giovannozzi e realizzato dal giardiniere di Bobo li Sebastiano Rapi, disponeva di una 

grande ragnaia contrapposta ad un geometrico ‘giardino di piacere’ ricco di alberi da 

frutto, gelsomini catalogni e boschetti di cedrati. Non mancava neppure una grotta, ma 

in questo caso il soggetto fu religioso e most rò Cristo con la Samaritana al pozzo . Per 

quanto la fine della dinastia fosse ormai imminente, i giardini medicei non venivano 

trascurati. Boboli fu aperto al pubblico nei giorni festivi con un regolamento che vietava 

l’ingresso al giardino alle carrozze, ai bambini non accompagnati dai genitori, e a 

“persone di bassa plebe o mal vestite e meno ancora ai rivenditori” (ASFi, Reggenza , f. 

748, n. 8). Era inoltre fatto divieto di toccare le sculture, gettare sassi nelle vasche, 

rovinare le piante e calpestare i parterre. Infine, dal 1734, il granduca Gian Gastone 

nominò il cavaliere Jean de Baillou ‘direttore della Galleria e Giardini di S.A.R.’. Il de 

Baillou era uno scienziato di chiara fama che si era occupato dei giardini farnesiani di 

Parma e Colorno fino dal 1718 e che, chiamato a Vienna nel 1748, fondò il Gabinetto 

naturale e il Museo di scienze naturali della capitale austriaca. Una conferma che fino 

all’ultimo i Medici dimostrarono il massimo interesse per i loro giardini, da tutti ammirati 

come espress ione tra le più alte della cultura.  

L’immagine del granduca Francesco I descritto come naturalista perché “quando 

andava ne’ bellissimi giardini prendeva con la mano un fiore e cotal fiore era da lui 

contemplato a parte a parte e ogni colore e bellezza di  esso con suo non piccolo diletto 

e contentezza” (Berti, 1967, p. 116), non può fare dimenticare gli interessi scientifici per 

la componente vegetale dei giardini dimostrati dalla corte medicea. Nel 1544, Cosimo I 

aveva affidato la cattedra di botanica nel lo Studio Pisano al valente Luca Ghini, e 

l’aveva dotata di un Orto, il primo nella penisola ma, appena l’anno seguente, Cosimo I 

comprese la necessità di impiantare un Giardino dei Semplici anche a Firenze perché il 

clima di Pisa non si confaceva a tutti i generi di piante . L’incarico fu ancora del Ghini, e il 

Tribolo venne incaricato del disegno dell’Orto fiorentino. Era a pianta quadra 
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scompartita, e Vasari lo cita a proposito delle sculture di Antonio di Gino Lorenzi: 

“ultimamente ha fatto nel bellissim o giardino delle stalle, vicino a S. Marco, bellissimi 

ornamenti a una fontana isolata, con molti animali acquatici fatti di marmo e di mischi 

bellissimi” (Vasari, 1878 -85, VII, p. 636).  

Dopo il Ghini, risultò, dal 1557 al 1563, ‘Semplicista generale’ a F irenze e Pisa un 

Luigi Lioni da Belluno, a proposito di Cosimo e del quale un diplomatico veneziano 

scrisse già nel 1561: “Or che dirà delle Erbe, et de’ Semplici ne have egli [Cosimo] una 

grandissima cognizione, e ne ha i Giardini pieni, facendone Egli te nere una particolar 

cura, con grandissima sua dilettazione in farli piantare, governare, et esperimentare, 

avendo presso di se Huomini excellentissimi di questa Professione,e tragli altri uno di 

Cividal [il Lioni] che in ragionare di queste cose me 1’ha mo lto lodato, dicendo che per la 

grande Scientia sua lo voleva mandare nelle Indie, per riportare de i Semplici da quelle 

parti, per farne prova se sono dell’istessa virtù, e se ve ne sono altre sorti di maggiori 

che non sono nelle nostre bande, et in quelle  di Levante” (Berti, 1967, p. 115).  

Anche il Galluzzi trovò che Cosimo I fu “il primo a distinguersi in Italia nel far venire 

dall’America molte piante medicinali per tentare di render le proprie del suolo Toscano, 

se il clima non si fosse opposto. Il Cis alpino dirigeva da Pisa (dal 1555) l’Orto Botanico 

della Università, il quale era divenuto così ricco di semplici, che da tutta l’Italia si 

richiedevano le piante. Cosi Pio V nel1570 per il Belvedere romano. Dal Levante si 

procurarono nuovi frutti,e semenz e, che poi si son rese familiari. Anche le piante 

boscherecce, inservienti al puro ornato dei viali, e dei boschetti di delizia, furono fatte 

venire da remote Provincie per rendere più singolari le delizie, che il principe Francesco 

preparava alla sua vill a di Pratolino. La regina Caterina di Francia, e l’imperatore 

Massimiliano richiesero al duca delle piante, e dei giardinieri; e il re Filippo II nel 1564, 

edificando il nuovo giardino di Aranjuez, domandò a Cosimo per mezzo di Chiappino 

Vitelli una quanti tà di piante, e di frutti . Amava il duca con ugual piacere di avere presso 

di se oltre le piante anche i più rari animali, che a tal effetto faceva venire dall’Africa, e 

dall’America” (Berti, 1967, p. 115).  

Come semplicista, Francesco I tenne a corte Fran cesco Mazzanga da Barga, inoltre 

impiegò del più noto fiammingo Giuseppe Benincasa o Casabona (Goodenhuize). Il 

Benincasa attese al giardino presso il Casino Mediceo e a quello dei Semplici, e 

continuò l’opera sotto Ferdinando I che gli fece completamente riordinare il Giardino dei 

Semplici, gli affidò l’Orto Botanico pisano, e lo spedì a erborizzare fino a Creta. Ma dei 

due fratelli soprattutto Francesco ebbe una vera passione botanica. Il contemporaneo 
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Riccio ricorda ad esempio i “Gelsomini pellegrini che  vennono in Firenze al tempo che 

era vivo il Granduca Francesco; poscia ché ognun faceva a gara a portarli Piante rare di 

Fiori e Frutti, sapendo che gli facevano cosa grata. Indi è che tante Piante gli furono 

donate; altresì Egli molte ne faceva venire d’ altre Provincie, a tal che ne abbiamo oggidì 

tutti noi partecipati, e ripieni i nostri Giardini di Firenze e di Campagna”; “Le prime Piante 

d’Aranci della China che venissero in Firenze, furono presentate al Granduca 

Francesco”; “Castagna Cavallina; è poco  tempo che è stata portata la sua Pianta in 

Toscana. La prima Pianta fu presentata al Granduca Francesco, et egli la mandò alla 

sua sontuosa et spassosa Villa di Pratolino. Questa Pianta venne da Pera, et ha fatto 

frutto. Puoi vederne una che stà nel Giard ino delle Stalle Ducali appo la finestra 

inginocchiata, dove il Granduca Ferdinando stà per suo diporto a veder giostrare, e 

maneggiare i suoi bei Cavalli” (Berti, 1967, p. 116).  

L’amore per la botanica fu costante in tutte le generazioni che seguirono de lla famiglia 

Medici. Il cardinale Giovan Carlo, tra il 1640 e il 1652, nei suoi Orti Oricellari si dedicò ad 

arricchire il giardino con ogni sorta di piante e di fiori, dopo essere venuto in contatto 

con “gran numero di fioristi”. Ai fiori che gli perveniv ano, e di cui non conosceva il nome, 

“gli poneva egli nome d’una delle sue più dilette amiche. Onde vi aveva la bella Giralda, 

la bella Cepparella, la bella Ottomana, la bella Cappona, la bella Francesca, e cento e 

cento altre” (Ombrosi, 1965, pp. 44 -45). Non meno interessato alla botanica fu Cosimo 

III de’ Medici, al cui merito si ascrive la coltivazione nel giardino di Castello del 

mugherino o gelsomino di Goa a fiore doppio ( Jasminum sambac (L.) detto anche in suo 

onore del granduca di Toscana. A Castell o incrementò anche l’eccezionale collezione di 

agrumi che, ancora oggi, vi viene coltivata, e, sempre a Cosimo III, si deve la serie di 

oltre cento dipinti di Bartolomeo Bimbi raffiguranti esemplari botanici taratologici che, 

recentemente, sono stati riuni ti per formare il museo della natura morta alla villa di 

Poggio a Caiano. Durante il suo principato, il prefetto dell’Orto Botanico di Pisa 

Michelangiolo Tilli pubblicava l’importante Catalogus Plantarum Horti Pisani ,e Pier 

Antonio Micheli, nominato botani co granducale nel 1706, fondava la Società Botanica 

Fiorentina, la prima nel mondo occidentale, e si dedicava al catalogo delle piante 

dell’Orto fiorentino, che venne pubblicato postumo nel 1748 da Giovanni Targioni.  

Una dimostrazione eloquente di come la  storia del giardino toscano non possa 

prescindere dalle scienze naturali e meccaniche, con le loro implicazioni filosofiche, 

politiche, artistiche, ed estetiche.  
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La villa di Cafaggiolo  

La villa di Cafaggiolo è stata una delle più antiche proprietà medic ee. Nel 1359, era 

fonte di abbondante produzione agricola e aveva già la dignità di una dimora signorile. 

Nel primo Catasto, risalente al 1427, Averardo di Francesco di Bicci de' Medici la 

dichiarò "un habituro acto a fortezza”. Dal 1451, entrato in posses so di Cosimo il 

Vecchio, vi intervenne Michelozzo con notevoli lavori che definirono il palazzo di forma 

rettangolare così come si presenta ancora oggi. Sulle logge furono realizzate delle 

stanze con sale che si susseguono una dopo l'altra. Oltre il cammin amento tutto intorno, 

anche la seconda torre, il fosso con i muri e antimuri, il ponte levatoio e la delimitazione 

della piazza davanti con muri a levante ed a lato nord, con il "filare delle case" a 

mezzogiorno, ancora oggi denominato "la manica lunga", e  l'orto sul retro, furono opere 

dell'ampliamento realizzato da Michelozzo. Inoltre, come riporta Vasari nelle poche 

righe dedicate a Cafaggiolo in un breve ma incisivo riferimento, l'opera michelozziana si 

estese anche all'organizzazione de "i poderi, le s trade, i giardini, le fontane con boschi 

attorno, ragnaie, e altre cose da ville molto onorate".  

Venutone in possesso, Cosimo I ingrandì l'edificio inserendo sul fronte orientale un 

corpo di fabbrica ben leggibile, di sviluppo inferiore al fronte preesist ente, con stanze a 

piano terra coperte da volte a crociera fortemente ribassata e travi a vista, con al piano 

superiore un vasto salone a soffitto ligneo decorato, a cui verrà posteriormente aggiunta 

una loggetta. Ampliò inoltre la proprietà facendovi anch e realizzare un grande Barco 

murato, una riserva di caccia privata dove introdusse animali rari, mentre sulla sinistra 

della villa fece costruire le scuderie.  

Durante il principato lorenese, prima del 1788, venne abbattuta la vecchia massiccia 

torre centrale documentata nelle vedute più antiche. Nel 1864, all'indomani 

dell'annessione del Granducato al Regno d'Italia, Cafaggiolo fu venduta dal Demanio al 

principe Borghese che decise alcune modifiche sia all'edificio, imprimendovi l'attuale 

disposizione e af fidando i lavori all'ingegnere Giovanni Piancastelli, che al giardino 

trasformato in piccolo parco romantico arricchito da piante esotiche. Nel 1887 il principe 

fece anche affrescare sullo stile neo -rinascimentale alcune sale al piano terreno. In 

seguito la villa passò ai Gerini e, nel 1936, fu acquistata da Enrico Scaretti, per poi 

pervenire alla Congregazione dei Frati Trappisti che adattarono la villa a convento, asilo 

e fabbrica di formaggi. Dopo il 1965 è stata acquistata da società diverse che l’hanno  

gestita per cerimonie e congressi.  
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La villa de il Trebbio  

La prima menzione del Trebbio è quella di una portata al catasto del 1427, in cui il 

patriarca delle fortune medicee, Giovanni di Bicci, dichiarava di possedere "uno luogo 

adatto a fortezza per m ia abitazione con più masserizie a uso della casa [...] detto 

Trebbio". Ad oggi non sussistono notizie sufficienti per identificare con precisione il 

committente e l'architetto del Trebbio. Una consolidata tradizione assegna comunque la 

ristrutturazione de ll'edificio medievale del castello di Trebbio, la prima, in ordine di 

tempo, delle grandi ville medicee cui l'artista avrebbe lavorato, all'architetto Michelozzo 

su commissione di Cosimo il Vecchio che ne entrò in possesso nel 1428. Michelozzo 

intervenne rendendo omogenee le strutture preesistenti con altri locali di nuova 

edificazione, inserendo elementi tratti dall'antico ed armonizzandoli con il linguaggio 

medievale. Il risultato fu la rustica e compatta semplicità di una comoda residenza di 

campagna già orientata alla nuova concezione della villa signorile, dotata di ampie aree 

a giardino, prato, corte e due pezzi di vigna.  

La struttura dell'edificio rimase sostanzialmente immutata dall'epoca di Michelozzo al 

tempo di Ferdinando I. Con Ferdinando II l'in tera proprietà venne ceduta a Giuliano 

Serragli, che in morte la donò ai padri Filippini dell'oratorio di San Firenze. Fra la fine del 

'700 e gli inizi dell''800 la proprietà passò a Marcantonio Del Rosso e, poi, alla chiesa 

fiorentina. Nel 1865 il Governo  Italiano deliberò l'incameramento dei beni ecclesiastici, e 

la proprietà venne messa all'asta ed acquistata da privati, prima dalla famiglia Colibò e 

successivamente dal principe Marcantonio Borghese. L'antico complesso risultava fino 

a quest'epoca intatt o nelle sue forme originali, con il giardino quattrocentesco ancora 

integro e la cappella. Divenuto in seguito proprietà della famiglia Scaretti, il castello fu 

interessato negli anni 1936 -37 da alcuni interventi di restauro.  

In particolare fu riportato a lla luce il loggiato sul cortile e venne abbattuta una 

costruzione articolata di rilevanti dimensioni appoggiata sul fianco sud -est. Si devono 

inoltre a Marjory Scaretti alcune modifiche attorno alla casa e nel giardino. Davanti alla 

casa, dove si trovava il prato con i padiglioni di verzura riportati nella lunetta dell'Utens, 

venne disegnato un semplice giardino formale con spartimenti di bossi e rose. Sulla 

destra prese forma un rock garden adiacente al muro perimetrale dell'architettura, di 

gusto tipicamente inglese, e più a destra ancora un frutteto. Sul retro, riparato da una 

fitta quinta di cipressi, venne creato un prato con un'area appositamente adibita ai giochi 

all'aperto.  
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La Villa di Careggi  

Il 17 giugno 1417, Giovanni di Bicci dei Medici acquis tò da Tommaso Lippi una 

proprietà sul colle chiamato di Monterivecchi, ossia un palazzo dotato di corte, loggia, 

pozzo, cantina, stalla, torre, orto e due case. Su incarico di Cosimo il Vecchio, 

Michelozzo progettò la sua trasformazione e ne seguìi lavori avvenuti in due fasi 

successive: la prima conclusa nel 1440, riguardò l’edificio con la corte e gli ambienti 

adiacenti, e la seconda nel 1459, che si riferì alla costruzione delle due logge al piano 

terra del lato ovest. Lorenzo il Magnifico elesse Careggi  a sua residenza preferita, e vi 

riunì l’Accademia Neoplatonica come centro culturale e artistico di eccellenza del primo 

Rinascimento. A questo periodo risale forse la loggetta panoramica del primo piano 

attribuita a Giuliano da Sangallo. Indipendentement e dall’attribuzione e dalla datazione, 

questo elemento architettonico di loggia aperta, diventò un elemento tipico della villa 

rinascimentale, in quanto superava le tipologie dello spazio medievale, determinando un 

nuovo rapporto tra architettura e natura.   

Nel 1529, un incendio provocò ingenti danni alla struttura architettonica della villa, ma 

il duca Alessandro apportò al fabbricato le necessarie riparazioni. Fu del granduca 

Ferdinando I, e passò nel 1609 a Carlo de’ Medici che, nominato cardinale nel 16 15, 

intraprese un ampio progetto di restauro. Nello scantinato della villa venne ricavato un 

ninfeo con fonte guarnita di spugne e pavimento in ambrogette smaltate, armadi e 

pitture alle pareti. Il cardinale incaricò inoltre Michelangelo Cinganelli di affr escare la 

sala al piano terreno, lo studiolo e il soffitto della loggetta.  

Passata alla gestione lorenese, nel 1780 il granduca Pietro Leopoldo la cedette a 

Vincenzo Orsi. Nel 1848, la villa venne acquistata da Francis Joseph Sloane che vi 

collezionò opere d’arte assieme a mobili e manufatti artistici in modo da formare una 

sorta di galleria medicea. Con molta disinvoltura lo Sloane trasformò la struttura 

architettonica e il giardino secondo il proprio gusto. In particolare cercò di isolare il corpo 

michelozziano, e rimaneggiò alcuni locali interni secondo un disegno tardo 

rinascimentale. Anche gli spazi a verde vennero rinnovati. Nel vecchio giardino a 

mezzogiorno furono collocate nuove vasche e si introdussero piante rare e esotiche, 

mentre un anello di v erde composto secondo gli schemi del giardino paesistico fece da 

recinto al complesso.  

Lo Sloane morì nella villa nel 1871 e lasciò tutti i suoi beni ad Augusto Bouturlin. Agli 

inizi del Novecento fu ceduta a Carlo Segrè per passare, nel 1936, all’Arcispe dale di 

Santa Maria Nuova. Infine nel 2004 la villa è stata acquistata dalla Regione Toscana e, 
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il 20 marzo del 2007 a Strasburgo, il presidente della Regione Toscana ha presentato la 

proposta di destinare la Villa Medicea di Careggi a sede del Centro euro peo sul 

paesaggio, positivamente accolta dai membri della Rete europea sul paesaggio.  

 

La Villa Medici di Fiesole  

La villa Medici di Fiesole è stata costruita su una preesistente casa da signore 

appartenuta a Niccolò Baldi, e acquistata nel 1458 da Cosimo  il Vecchio de' Medici per 

suo figlio Giovanni. Come ricorda il Vasari a quest’ultimo si deve l’incarico a Michelozzo 

per la realizzazione di “un magnifico ed onorato palazzo, fondato dalla parte di sotto 

nella scoscesa del poggio [di Fiesole] con grandiss ima spesa, ma non senza grande 

utile”. Collaboratori di Michelozzo furono il Rossellino e Antonio Manetti detto il 

Ciaccheri, la cui presenza sul cantiere è documentata nel 1455. Dal 1451 al 1455 si 

procedette all'edificazione della fabbrica e fino al 1457  alla sistemazione agraria dei 

terreni, alla piantagione dei frutteti, alla collocazione dei mobili e degli arredi, comprese 

due Madonne commissionate a Donatello. Deceduto Giovanni de’ Medici nel 1463, la 

villa fu ereditata da Piero di Cosimo de’ Medici, detto il Gottoso, e nel 1469 a suo figlio 

Lorenzo il Magnifico, che la ampliò, incrementandone considerevolmente le rendite, con 

l'acquisto di vari terreni e quattro cave di pietra. Nel periodo laurenziano la villa 

accentuò quella funzione, già emersa all' epoca di Giovanni di ritiro spirituale e circolo 

culturale nello spirito umanistico, divenendo un luogo di ritrovi letterari frequentato da 

Marsilio Ficino e Agnolo Poliziano che proprio in questo isolato buen retiro scrisse il 

Rusticus.  

Nel 1671, conside rata inadeguata alle esigenze della corte medicea, il granduca 

Cosimo III decise di venderla al consigliere di stato Cosimo Del Sera, che subito iniziò 

un'importante opera di restauro dell'intera proprietà. Passò poi ai Durazzini e, nel 1722, 

venne acquistata dai Borgherini che l’abitarono stabilmente fino al 1768, quando, con 

l'estinzione della famiglia nel 1771, fu per breve tempo di Albergotto degli Albergotti. 

Costui la rivendette nel 1772 a Margaret Rolle d’Ayton, vedova di Lord Walpole conte di 

Orford, fratello del più celebre Horace, e contessa di Orford, nonchè vedova del 

secondo marito Sewallis Shirley, che si era trasferita dall'Inghilterra in Italia. Lady Orford 

ampliò l'architettura dell’edificio portandolo alle attuali proporzioni di grosso cubo  a 

sviluppo pari per tutti i lati con l'aggiunta di una fetta muraria annessa al lato nord. 

Ereditata nel 1781 da Giulio Mozzi, fu acquistata dal pittore e mercante d’arte inglese 

William Blundell Spence nel 1862, per passare poi all’artista Blundell Spenc e, a Harry 
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Mac Calman, a lady Sybil Cutting che trasformò la proprietà con l’intervento 

dell’architetto inglese Cecil Pinsent. Nel 1938 lady Cutting la donò alla figlia Iris Cutting 

Origo, che nel 1959 la vendette ad Aldo Mazzini di Prato.  

 

La Villa di Castello 

Le origini della villa sono legate alla presenza dell’acquedotto romano della 

Valdimarina, tra Sesto e Firenze, e da una cisterna detta castellum, da cui l’attuale 

toponimo di ‘castello’. La villa è il risultato di una stratificazione di interventi costruttivi a 

partire da un nucleo più antico, costituito da una torre difensiva con annesso un piccolo 

corpo di fabbrica appartenente al XII secolo. Già dal XIV secolo questa struttura perse le 

sembianze di fortezza per assumere quelle di residenza. Nel 1 477, su consiglio di 

Lorenzo il Magnifico, la villa appartenente alla famiglia della Stufa fu acquistata da 

Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de’Medici. Divenuta la residenza di quest’ultimo, 

venne trasformata e ampliata nelle dimensioni.  

Successivamente, Cosimo I iniziò altri lavori che vennero affidati, sia per il fabbricato 

sia per il giardino, a Niccolò di Raffaello Pericoli detto il Tribolo nel 1538. Questi ripensò 

l’edificio in rapporto alla sistemazione ambientale dell’area circostante, e lo fece pernio 

di un asse ideale tra il fiume Arno e il monte Morello. Il progetto, secondo il Vasari, 

avrebbe dovuto tener conto di un complesso programma allegorico elaborato da 

Benedetto Varchi, incentrato sul binomio formato dalla dinastia medicea e dalla citt à di 

Firenze. Sebbene nel 1580 il giardino fosse già stato formato nei suoi elementi, Castello 

poté dirsi completato soltanto all’epoca di Ferdinando I, fra il 1588 e il 1593, quando 

vennero conclusi i lavori alla villa ampliata sul lato di levante.  

Nel 1828, si procedette al consolidamento dello stanzone degli agrumi, mentre 

l’architetto Nini progettò un nuovo cancello per il viale di accesso alla villa. Nello stesso 

periodo, Joseph Frietsch trasformò in parco paesaggistico i terreni a monte e ai lati del  

giardino rinascimentale. I lavori terminarono nel 1832 con la costruzione di una strada 

carrozzabile per collegare Petraia e Castello con la villa del Gondo. Alla fine della prima 

guerra mondiale, Vittorio Emanuele III donò la fattoria di Castello all’Ope ra dei 

Combattenti mentre, nel 1924, la villa e il giardino divennero patrimonio dello Stato. Dal 

1974, la villa ospitò l’Accademia della Crusca e, dal 2001, anche il CNR -Opera 

Nazionale del Vocabolario. Nel 1984, il giardino fu parificato a un Museo Nazio nale e 

come tale venne aperto al pubblico.  
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La Villa di Poggio a Caiano  

La villa di Poggio a Caiano sorge sul luogo di un’antica dimora padronale già 

appartenuta alle famiglie Cancellieri, Strozzi, e Rucellai, che venne acquistata da 

Lorenzo de’ Medici ne l 1474, insieme ad altri possedimenti che formarono l’estesa 

tenuta agricola delle Cascine di Tavola. Intorno al 1485, Lorenzo affidò a Giuliano da 

Sangallo la progettazione della nuova villa concepita secondo il razionalismo umanistico 

del Magnifico, che traspare ancora nella veduta dell’Utens, dove la villa, relativamente 

isolata, domina il paesaggio con il piazzale vuoto, il giardino e i campi nettamente 

subordinati alla costruzione spartiti con regolarità.  

La sua costruzione venne interrotta nel 1494 c on l’esilio di Piero, figlio di Lorenzo, e 

ripresa soltanto nel 1512 con il ritorno dei Medici a Firenze. Appartenne a questa 

seconda fase costruttiva il perfezionamento dell’opera architettonica potenziata dall’altro 

figlio di Lorenzo il Magnifico Giovann i, asceso al seggio papale con il nome di Leone X, 

che fu conclusa verosimilmente dallo stesso pontefice, alla fine del secondo decennio 

del XVI secolo. A Leone X è attribuibile anche gran parte della realizzazione delle 

decorazioni del salone centrale int eramente ispirato alla celebrazione della casata dei 

Medici. A Cosimo I de’ Medici, eletto duca di Firenze nel 1537, appartiene l’ulteriore 

caratterizzazione dell’apparato decorativo interno della villa. In particolare, il suo 

contributo interessa l’esecuz ione di una serie di arazzi con scene di caccia, eseguiti su 

cartoni dello Stradano e quindi dell’Allori, destinati ad ornare le pareti di venti sale. Altre 

iniziative, promosse da Cosimo I, definirono l’assetto ambientale circostante e le 

architetture del le dipendenze, come la creazione dei giardini annessi e dei baluardi, alla 

cui progettazione concorsero celebri artisti ed architetti dell’epoca: Niccolò Pericoli detto 

il Tribolo, Giorgio Vasari, Gherardo Mechini, Alfonso Parigi e Davide Fortini.  

Appartengono al periodo lorenese due interventi costruttivi eseguiti durante l’ultimo 

decennio del XVIII secolo, come l’innalzamento del coronamento centrale della facciata, 

che espone l’orologio, eretto in posizione sovrastante lo sporto di gronda e posto in ass e 

con il pronao del Sangallo, nonché la copertura dei ballatoi esterni del secondo piano, 

caratterizzanti i prospetti laterali della villa. Inoltre, nel 1807, Pasquale Poccianti 

progettò la costruzione dello scalone esterno a due rampe curvilinee convergen ti, che 

sostituì l’originaria scala di accesso simmetricamente articolata in doppie rampe 

rettilinee, ortogonali e parallele alla facciata. Anche i giardini della villa furono ridisegnati 

dopo il 1811, ma senza seguire completamente il progetto elaborato d all’ingegnere 

Giuseppe Manetti. Su commissione di Elisa Baciocchi il parco acquistò una forma  
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irregolare, che fu utilizzata per la realizzazione di un giardino paesaggistico, e per la 

creazione di un laghetto e di un tempio dedicato a Diana. Passata nel 19 23 alla 

competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, la villa è stata riconosciuta Museo 

Nazionale nel 1984.  

 

La Villa della Petraia  

Antico fortilizio di origini altomedioevali, dal 1364 appartenne alla famiglia Brunelleschi, 

e dal 1422 agli Strozz i. La prima notizia che i Medici avevano il possesso della Petraia 

risale all’ottobre 1544. Donata da Cosimo I al figlio cardinale Ferdinando nel 1568, fu 

ampliata e trasformata in villa per iniziativa di quest’ultimo. Lavori consistenti si ebbero 

negli anni 1573-1574, e tra il 1591 e il 1597. Gli interventi determinarono l’aggiunta di un 

corpo a nord, la creazione di un nuovo cortile interno con due porticati e due logge, e il 

rialzamento della torre. Nel 1589, Bernardino Barbatelli, detto il Poccetti, aff rescò la 

cappella del piano nobile con la collaborazione di Cosimo Daddi.  

Nel 1609, la Petraia passò a don Lorenzo de’ Medici, che apportò modifiche rilevanti al 

complesso. Nel 1622, fu consolidata la torre, e venne allestita una ricchissima 

pinacoteca costituita soprattutto da opere di artisti fiorentini come Cesare Dandini, 

Giovanni da San Giovanni, Carlo Dolci, Stefano della Bella. Nel 1636, Ferdinando II 

affidò a Baldassarre Franceschini detto il Volterrano l’esecuzione di un ciclo di affreschi 

all’interno del cortile centrale, su temi che miravano ad esaltare i fasti della casa Medici 

e l’azione dei cavalieri di Santo Stefano.  

A Pietro Leopoldo, tra il 1783 e il 1785, si deve il trasferimento da Castello alla Petraia 

della fontana con la Venere -Fiorenza del Giambologna, che venne collocata al centro 

del giardino a levante da quel momento chiamato il‘Piano della figurina’. Nel 1822 venne 

costruita la limonaia sul lato est del giardino, mentre nel 1825, per proteggere una 

collezione di piante esotiche, s i costruì il tiepidario. Tra il 1836 e 1850 si impiantò il 

parco paesaggistico su disegno del giardiniere boemo Joseph Frietsch. Il progetto si 

completò con la creazione di un viale di collegamento fra le ville di Castello e Petraia, e 

con sentieri e viale tti che s’inerpicavano sulla collina aprendosi su scorci prospettici e 

fiancheggiando ruscelli e laghetti.  

All’epoca di Firenze capitale d’Italia furono eseguiti numerosi lavori di 

ammodernamento della villa. Tra l’altro si trasformò il cortile in sala da  ballo, dopo averlo 

coperto con un lucernario di ferro e vetro. Sempre in questo periodo, nel parco superiore 

si realizzarono due laghetti, come depositi di acqua, e due appostamenti per la caccia. 
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Nel‘Piano della figurina’ si montarono due grandi voliere di ferro che furono poi eliminate 

agli inizi del Novecento. Nel 1919, i terreni agricoli annessi alla Petraia furono ceduti 

dalla Corona allo Stato Italiano che li destinò all’Opera Nazionale Combattenti. Nel 1984 

è diventata Museo Nazionale.  

 

Il Giardino di Boboli 

Il Giardino di Boboli, vincolato per circa quattro secoli al ruolo di giardino di reggia, 

luogo di rappresentanza del potere e del fasto della famiglia medicea, teatro della vita di 

corte per sontuosi allestimenti scenici e per cacce tra le più famose in Europa, non ha 

sofferto periodi di forte degrado e abbandono, comprendendo invece, talvolta, modifiche 

al proprio assetto.  

Nel 1549, l’acquisto di Eleonora di Toledo del palazzo e dell’orto dei Pitti significò per 

la collina di Boboli una totale  destinazione a giardino su progetto di Niccolò Pericoli 

detto il Tribolo. Alla morte prematura del Tribolo, avvenuta nel settembre del 1550, i 

lavori furono proseguiti fino al 1554 da Davide Fortini e Luca Martini e, 

successivamente, da Giorgio Vasari, Ba rtolomeo Ammannati, e Bernardo Buontalenti. A 

questo primo periodo risale la costruzione della Grotticina di Madama, la più antica delle 

grotte presenti in Boboli, realizzata fra il 1553 e il 1555 su volere di Eleonora per 

celebrare le virtù del marito Cos imo I. Contemporaneamente, veniva trasformata in 

invaso di verzura a forma di anfiteatro la vecchia cava di pietra forte con cui era stato 

costruito il palazzo, piantando sui terrazzamenti circostanti un sistema di alberature 

prevalentemente decidue, ed in tervenendo per le forti pendenze con impegnativi lavori 

di sbancamento e scarpate. Dopo la devoluzione del principato mediceo a Francesco I, 

venne edificata fra il 1583 e il 1587 la Grotta Grande, piena espressione del gusto 

manierista fiorentino, adattata  su un precedente vivaio del Vasari dal Buontalenti per 

collocarvi i quattro Prigioni di Michelangelo. Nel XVII secolo, Boboli assunse una 

maggiore dimensione per ampliamenti iniziati da Cosimo II e completati dal figlio 

Ferdinando II. I lavori furono avvi ati nel 1612 sotto la direzione di Giulio Parigi, già 

collaboratore del Buontalenti, e portarono ad una addizione che raggiungeva Porta 

Romana attraverso un Viottolone di cipressi, interrotto soltanto dall’episodio compositivo 

della Vasca dell'Isola. Nello  stesso periodo, si procedette alla sostituzione dell’anfiteatro 

di verzura in uno in muratura per destinarlo all’allestimento di grandi spettacoli.  

Gli Asburgo-Lorena, succeduti ai Medici, restaurarono completamente Boboli e lo 

dotarono di un monumentale  Stanzone degli Agrumi, e del padiglione del Kaffeehaus, 
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frequente ritrovo per la famiglia granducale sotto i bastioni del Forte di Belvedere. Nel 

1788-89, furono trasportati a Boboli molti reperti antichi provenienti da Villa Medici a 

Roma, quali l'Obelis co Egizio, e i Prigionieri Daci . Nel XIX secolo, l'intervento più 

consistente fu la cancellazione di tre grandi labirinti secenteschi per la realizzazione di 

un viale carrozzabile a serpentina, che dalla zona dell'Isola saliva in sommità al viale dei 

Cipressi.  

 

La Villa di Cerreto Guidi  

I Medici, che avevano visto possibilità di vantaggiosi raccolti, poderose cacce e 

proficue pesche, nel corso del XV e ancor più nel XVI secolo accumularono a Cerreto 

Guidi un ingente patrimonio fondiario, sia per eredità de l ramo di Cosimo il Vecchio e di 

Lorenzo il Magnifico, sia per nuovi copiosi incrementi in un esteso programma di 

investimenti immobiliari nel contado, vi eressero la maestosa villa quale emblema di un 

preciso rapporto di autorità e dominio con il territor io. Anche se gli acquisti di Cosimo I 

nel castello e nelle campagne della Podesteria di Cerreto Guidi e Vinci iniziarono solo 

nell'inverno del 1564, il suo interesse per Cerreto era nato molto prima. Dal 1542 in poi, 

numerose lettere attestano infatti la s ua presenza in questi luoghi per lunghe battute di 

caccia e soggiorni.  

Per volontà del duca sembra che i lavori di edificazione del nucleo originario della villa, 

dapprima semplice casino di caccia, cominciassero verso il 1555. Tuttavia dalle fonti 

documentarie l'inizio dell'impegnativo cantiere della residenza medicea si può far risalire 

al novembre 1564. Tale datazione comporterebbe la fondata ipotesi di un intervento 

dell’architetto Bernardo Buontalenti, esperto in opere di consolidamento necessarie all a 

ripa antistante il palazzo, e all'epoca maturo progettista attivo presso i committenti 

medicei. L'apporto buontalentiano risulterebbe evidente a molti studiosi nelle 

caratteristiche architettoniche dell'austero complesso, in particolare nella concezione 

spaziale e nella monumentalità che contraddistingue le rampe d'accesso ‘a scalera’, per 

la costruzione delle quali venne demolita buona parte delle mura castellane.  

Nel 1781, Pietro Leopoldo di Lorena alienò la proprietà di Cerreto Guidi ad Antonio 

Tonini di Pescia. I Tonini la vendettero alla famiglia Maggi di Livorno che, a loro volta, la 

cedettero, nel 1885, a Maddalena Dotto vedova da Filicaja che la donò al genero 

Giovanni Geddes. Durante la seconda guerra mondiale la villa fu sede del presidio 

militare di zona e venne saccheggiata. Nel 1966 l'ingegner Galliano Boldrini, nativo di 

Cerreto Guidi, acquistò l'immobile da Rodolfo Geddes per donarlo, nel 1969, allo Stato 
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Italiano, vincolandolo nella destinazione a Museo Nazionale. Dal 2002 ospita il Museo 

Storico della Caccia e del Territorio, ed è tra le poche ville medicee ad essere 

stabilmente aperta, assieme all'adiacente giardino, a visite guidate gratuite, nonché a 

manifestazioni ed eventi culturali.  

 

Il Palazzo di Seravezza  

La costruzione del Palazzo  di Seravezza, fu voluta da Cosimo I de’Medici per 

sovrintendere alle ricche escavazioni marmifere e di minerali nella zona. La località 

infatti non era ricca soltanto di marmi, ma nei pressi della vicina Stazzema si trovavano 

filoni metalliferi di mercuri o, piombo argentifero, cinabro, e ferro carbonato, conosciuti 

fino dall’epoca medievale. Tra i marmi più pregiati quelli bianchi individuati da 

Michelangelo per la basilica di San Lorenzo a Firenze, e quelli della breccia detta 

‘medicea di Seravezza’. I la vori di edificazione furono diretti da David Fortini, tra il 1561 

e il 1563, sotto la supervisione di Bartolomeo Ammannati. Successivamente, il Palazzo 

ospitò durante l’estate, i principi medicei e in particolare Cosimo I, Francesco I, e 

Ferdinando I con l a moglie Cristina di Lorena appassionata di pesca. A lei, ricevuto con 

la morte del marito nel 1609, il legato del governo del Capitanato di Pietrasanta sono 

ascrivibili alcuni lavori, tra i quali la costruzione della cappella esterna al fabbricato 

attribuita al disegno del Buontalenti. In seguito, nel 1784, il granduca Pietro Leopoldo 

donò la villa -palazzo alla Comunità di Seravezza, riservando una porzione come 

residenza estiva al suo vicario di Pietrasanta. Nel 1786, la Comunità retrocedette il 

possesso al granduca per l’onere eccessivo del suo mantenimento. L’immobile fu allora 

assegnato alla Magona come sede dell’amministrazione e come magazzino di una 

ferriera attivata a Ruosina. Nello stesso periodo, una porzione delle scuderie annesse 

alla villa-palazzo fu trasformata in teatro ad opera dei maggiorenti della cittadina riuniti in 

un’Accademia dei Costanti, mentre al posto di un vivaio per le trote fu costruito un 

distendino per il ferro. Nel 1835, privatizzata la ferriera di Ruosina, la villa -palazzo fu 

completamente restaurata da Leopoldo II come soggiorno estivo per le figlie. Lo stesso 

granduca, nel 1855 destinò provvisoriamente l’immobile ad ospedale a seguito di 

un’epidemia di colera che infestò la zona. Dopo l'Unità d'Italia passò allo Stato che, nel 

1864, la donò al Comune di Seravezza. Attualmente, dopo avere ospitato un carcere 

circondariale e la sede del Municipio (fino al 1967), l’intero complesso è diventato un 

importante centro di promozione culturale.  
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Il Giardino di Pratolino  

Nel 1568, Francesco I de’ Medici acquistò la possessione di Pratolino e, nell’anno 

seguente, iniziarono i lavori su un progetto redatto da Bernardo Buontalenti d’intesa col 

principe. Ampi bacini, grandi vivai, e una sequenza di Gamberaie sostituirono la tazza 

delle fontane che ornavano il più tradizionale "giardino all'italiana". Numerose grotte 

presero il posto delle nicchie e dei più modesti ninfei rinascimentali. Spalliere di lauro, 

abetine e quercete furono piantate invece di siepi di bosso e di mortella. Pratolino  venne 

concepito come un grande parco moderno. Sotto la vigile guida del principe, Bernardo 

Buontalenti, Bonaventura da Orvieto, Goceramo da Parma, e Tommaso Francini 

realizzarono quegli "ingegni magnifici", le "opere miracolose", gli "stupendi artifici" c he 

dettero tanta fama e celebrità a Pratolino da farne un "giardino delle meraviglie". I suoi 

visitatori rimanevano stupiti dalla musica degli organi idraulici, dallo spettacolo offerto 

loro da numerosi teatrini di automi azionati dall'energia idraulica, e  dal canto degli uccelli 

prodotto da macchine eroniane. I termini di Pratolino, Giardino, Paradiso divennero 

sinonimi. Illustri letterati descrissero le grotte, le fontane, e i giochi d'acqua di Pratolino 

che, contemporaneamente, celebri artisti riproducev ano nei loro taccuini, mentre gli 

architetti e gli esperti di idraulica cercavano di appropriarsi delle soluzioni tecniche 

adottate da Francesco de' Medici. Michel de Montaigne fu il primo che ricordò 

minutamente la villa e il parco. Dieci anni più tardi f u la volta di Fynes Moryson e, più 

tardi, vi giunsero artisti e architetti come Giovanni Guerra, Solomon De Caus, Heinrich 

Schichkart. In seguito, la diffusione delle incisioni di Stefano della Bella contribuì non 

poco a consacrare Pratolino a modello euro peo dell'arte dei giardini. Artisti che si erano 

formati nel cantiere di Pratolino come Costantino de' Servi e Francesco Cioli, idraulici 

come Tommaso Francini e Cosimo Lotti, architetti come Baccio del Bianco, furono 

richiesti a Parigi, Londra, Praga, Mad rid, e persino nel Libano da Fakhr -ad-Din principe 

dei Drusi. Addirittura Tommaso Francini, apprezzato costruttore di alcuni automi, fu il 

capostipite di una famiglia che per generazioni potè vantare la responsabilità di 

"Soprintendente generale alle acque  e fontane di Francia".  

Nella seconda metà del XVIII secolo, per ragioni di economia il granduca Pietro 

Leopoldo sospese i lavori necessari alla sua costosa manutenzione, e molte sue 

sculture vennero trasportate nel giardino di Boboli a Firenze. Nel 1814,  Ferdinando III 

affidòal giardiniere boemo Joseph Frietsch il 'restauro' di Pratolino, cosa che avvenne 

con l’ampliamento del giardino mediceo, e la sua trasformazione in parco paesaggista. 

Durante quei lavori venne abbattuta la villa cinquecentesca per so stituirla con un’altra 
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dal disegno neoclassico, ma la morte di Ferdinando III, nel 1824, non ne consentì la 

realizzazione. Pratolino venne ceduto dagli Asburgo Lorena come loro bene privato ai 

principi Demidoff nel 1872. Venduto nel 1969 alla Società Gener ale Immobiliare 

SOGENE, è stato acquistato nel 1982 dall'Amministrazione Provinciale di Firenze.  

 

La Villa La Magia  

Villa la Magia era una semplice casa torre realizzata dalla famiglia Panciatichi nella 

prima metà del Trecento. Fu ampliata tra il 1427 e i l 1465, fino ad assumere sembianze 

di una vera e propria residenza disposta intorno a un cortile centrale. A partire dalla 

seconda metà del Quattrocento, la casata dei Panciatichi si rafforzò sia 

economicamente che politicamente, tanto che la stessa reside nza diventò luogo di 

importanti visite, feste, e cacciagioni come quella del 1536 in onore dell’imperatore 

Carlo V. Nel 1579 la villa accolse anche una festa grandiosa in occasione delle nozze 

del granduca Francesco I con Bianca Cappello.  

Nel 1584 a causa  di un tracollo finanziario di Niccolò Panciatichi, la residenza fu 

venduta al granduca Francesco I de’ Medici. Nell’anno seguente, sotto la guida 

dell’architetto di corte Bernardo Buontalenti, furono eseguiti i lavori di ristrutturazione e, 

nello spazio retrostante alla villa, si realizzò un lago artificiale. Tra gli interventi 

sull’edificio previsti dall’architetto si ricordano la pavimentazione del cortile, il 

tamponamento del loggiato occidentale, e il rialzamento della colombaia rettangolare. Il 

lago fu realizzato principalmente per lo svago del granduca dedito all’attività venatoria, 

in quanto favoriva la presenza di anatre selvatiche, ma anche perché permetteva la 

pesca. La villa rimase della famiglia Medici fino al 1645. In quello stesso anno, venne 

acquistata da Pandolfo Attavanti di Castelfiorentino. Il nuovo proprietario ed il 

successore, il figlio Amerigo, dedicarono particolare impegno al giardino sulla facciata 

meridionale della villa, con l’esecuzione di un grande terrazzamento, completato in 

forma di parterres dagli architetti Jacopo e Carlo Antonio Arighi intorno al 1710.  

L’edificio fu invece ampliato e decorato in maniera significativa tra il 1708 e il 1716, su 

commissione di Amerigo Attavanti, per ammodernarne l’aspetto secondo il gusto del  

tempo. I lavori riguardarono la costruzione di un monumentale scalone, assieme alla 

decorazione pittorica e plastica di numerose sale al piano terreno e al piano nobile. Nel 

1752, estintosi il casato degli Attavanti, la villa passò ai fratelli Bindaccio e  Leone 

Ricasoli. Nel 1766 La Magia fu acquistata dalla famiglia Amati che, nel corso degli anni 

Novanta del Settecento, commissionò la sistemazione del ‘selvatico’ cinquecentesco in 
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giardino paesaggistico secondo i dettami del landscape gardening . Estinta la famiglia 

Amati nell’Ottocento venne ereditata da Giulio di Luigi Cellesi. L’amministrazione 

comunale acquistò infine nel 2000 il complesso, con l’intenzione di conferirgli una 

destinazione culturale per la riqualificazione del patrimonio storico locale.   

 

La Villa di Artimino  

La villa di Artimino venne costruita dal 1596 al 1600 su progetto dell’architetto mediceo 

Bernardo Buontalenti per ordine di Ferdinando I. Il granduca, amante della caccia, la 

volle perché baricentrica al ‘barco reale’ sul Montalban o e agli altri possedimenti medicei 

della zona. Ferdinando I l’avrebbe utilizzata, durante il periodo invernale, per l’arte 

venatoria nei fitti boschi circostanti e per la pesca nel vicino Arno mentre, nel periodo 

estivo, la villa si sarebbe trasformata in  residenza di villeggiatura per la corte medicea.  

Per Artimino Ferdinando I commissionò al pittore fiammingo Giusto Utens le celebri 

lunette raffiguranti le ville e i possessi medicei, e incaricò Domenico Cresti, noto come il 

Passignano, e Bernardino Pocc etti di affrescare il salone centrale, gli appartamenti 

granducali, la loggia, e la cappella con soggetti mitologici e allusivi alle sue virtù. 

Nell’agosto del 1608, vi fu ospite Galileo Galilei chiamato ad istruire il giovane principe 

Cosimo II nelle mate matiche. La villa fu anche il teatro di molte esperienze 

dell’Accademia del Cimento. Nel settembre del 1657 vi furono compiute numerose 

misurazioni dell’umidità atmosferica in diverse condizioni meteorologiche utilizzando 

l’igrometro a condensazione.  

Nel 1782, la villa fu venduta dal granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena a 

Lorenzo Bartolomei, marchese di Montegiovi. Per eredità passò poi al conte Silvio 

Passerini da Cortona. Nel 1911 la proprietà fu acquistata dall’onorevole Emilio Maraini 

e, alla sua morte avvenuta nel 1916, ne restò erede la moglie Carolina Maraini 

Sommaruga. A lei si deve, nel 1930, la scala esterna compiuta dall’architetto Enrico 

Lusini in base ad uno schizzo del Buontalenti identificato al Gabinetto Disegni e Stampe 

degli Uffizi. N ell’agosto del 1944 la villa subì gravi danni, che vennero sanati attraverso 

un restauro seguito da Ferdinando Poggi. Alla fine degli anni Cinquanta fu acquistata 

dall’imprenditore Emilio Riva e, nel 1969, tutti i suoi arredi furono venduti all’asta, e le 

lunette dell’Utens furono spostate al museo “Firenze com’era”. Nel 1970 il complesso di 

Artimino venne acquistato dalla società Anonima Investimenti Mobiliari e Immobiliari di 

Roma per creare un centro di sviluppo turistico, e per ospitare congressi, semin ari, 

convegni e attività culturali. Dal 1983, su iniziativa del Comune di Carmignano, la villa 
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ospita un museo archeologico con gran parte del materiale etrusco trovato nel 

comprensorio.  

 

La Villa del Poggio Imperiale  

La villa appartenuta ai Baroncelli, a i Pandolfini, e ai Salviati, venne confiscata a questi 

ultimi da Cosimo I che, nel 1565, la donò alla figlia Isabella sposa di Paolo Giordano 

Orsini. Acquistata dalla granduchessa Maria Maddalena d’Asburgo nel 1622, venne 

notevolmente ampliata e abbellita nella sua struttura architettonica con un progetto di 

Giulio Parigi, il quale provvide anche a dotarla di un imponente viale di accesso che la 

collegava con il piazzale di Porta Romana. I lavori si conclusero nel 1624, e da allora la 

villa venne denominata  ‘del Poggio Imperiale’ in ricordo e in onore della granduchessa 

che l’aveva rinnovata. Nel 1681, altri lavori vennero ordinati dalla granduchessa Vittoria 

della Rovere agli architetti Diacinto Maria Marmi e Ferdinando Tacca.  

A quasi un secolo di distanza , la villa fu oggetto di nuovi interventi edilizi quando Pietro 

Leopoldo, recatosi al Poggio Imperiale insieme alla granduchessa sua consorte nel 

1765, decise di privilegiarla come residenza per la bellezza degli ambienti e della 

posizione. Venne incaricat o l’architetto Niccolò Gaspero Maria Paoletti, che trasformò 

l'originario impianto planimetrico a T in un grosso volume rettangolare compatto, e col 

dotare la villa di due grandi cortili simmetrici a quello centrale più antico.  

Nel 1806, Maria Luisa di Bo rbone regina d'Etruria commissionò a Pasquale Poccianti, 

allievo del Paoletti, il rifacimento della facciata nel gusto neoclassico. Del suo progetto 

venne realizzato soltanto il portico centrale in bugnato a cinque arcate con rampe 

laterali. Più tardi, Eli sa Baciocchi sorella di Napoleone incaricò Giuseppe Cacialli di 

completare i lavori al portico, che fu elevato di un piano con una loggia formata da 

cinque arcate ioniche sormontate da un frontone triangolare decorato con bassorilievi. 

Dal 1814, seguirono i lavori per la costruzione dei due avancorpi laterali con portici sulla 

stessa facciata. Questo intervento chiuse definitivamente l'avvicendamento degli 

interventi alla villa con l'attuale connotazione neoclassica. Nel 1864, nell'imminenza del 

trasferimen to della capitale da Torino a Firenze, il governo cedette la villa 

all'Educandato Femminile della Santissima Annunziata di Firenze, che ancora la 

occupa.  
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1.3 Il significato del sito  

 

1.3.1 La proposta di dichiarazione di valore universale del sito  
 

Le ville e i giardini medicei illustrano in maniera eccezionale l’evoluzione della tipologia 

della residenza extraurbana propria all’età dell’Umanesimo e alla civiltà rinascimentale 

che, nel corso di tre secoli, ha assunto funzioni e significati diversi. La famiglia Medici 

ebbe infatti un ruolo decisivo nell’amministrazione politica del territorio della Toscana, e 

favorì con questo sistema di residenze principesche dei caposaldi economici destinati 

non solo alla villeggiatura, allo svago o alla caccia, ma anc he a luogo di incontro per 

letterati, filosofi, scienziati, e artisti, ovvero formò uno scenario il più adatto alle 

distrazioni fisiche, alle riflessioni spirituali, e al progresso delle scienze e delle arti.  

Alla fine del Medioevo le ville e i giardini me dicei hanno costituito il primo esempio di 

connessione abitazione -giardino-ambiente (complesso architettonico e contesto 

paesaggistico) in una innovativa sensibilità estetica legata all'amenità dei luoghi della 

Toscana. Il loro paesaggio culturale fu quind i determinato da un nuovo rapporto estetico, 

oltre che economico, con e nel paesaggio toscano, connotando il paesaggio stesso 

quale risultato culturale dell'interazione delle forze naturali e antropiche, esplicitando e 

definendo una nuova sensibilità estet ica legata al paesaggio, alla percezione dei luoghi, 

alla veduta panoramica connessa all'architettura edificata, ai giardini ad essa afferenti 

(terrazzi sul paesaggio, mediazione di natura architettata fra l'architettura costruita della 

residenza e il cont esto circostante), ed alla qualità dei siti della Toscana, panorami di 

rilevante suggestione ed ambiti paesaggistici di pregio eccezionale.  

Per la prima volta con le ville medicee l'architettura di villa, l'architettura suburbana non 

fu più 'minore'. Le ar chitetture rurali, insediamenti produttivi strutturanti il territorio, 

costituenti quella campagna, quel paesaggio toscano, che oggi conosciamo, assursero a 

dignità di architetture signorili dove per la prima volta lavorarono celebri architetti ed 

artisti, traducendo il pensiero di grandi committenti e mecenati. Ed ancora per la prima 

volta le residenze extraurbane diventarono scrigni che raccolsero tesori d'arte: 

manoscritti e libri rari, statuaria, quadrerie, e vennero decorate, nella dignità di dimore 

signorili, come i palazzi cittadini. Inoltre, caratteristica delle ville medicee fu quella di 

essere dotate di un proprio guardaroba completo, che evitava lo spostamento dai 

palazzi urbani di mobili e suppellettili, cosa che invece fu comune in Europa per tu tte le 

altre residenze principesche di campagna fino al secolo XVIII.  
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Ugualmente per la prima volta si codificarono i caratteri dei giardini come loci amoeni  

(ruolo estetico e produttivo del complesso del giardino, sempre chiuso da netto confine, 

riproposto in ogni villa): muro attorno, aiuole in regolarità d’impianto bordate da siepi 

geometriche, che si allineano lungo un asse centrale connesso all'architettura della villa 

con fontana/e, conserva/e d'acqua, ragnaia/e, padiglione/i di verzura, prato davanti  alla 

villa, nicchie verdi con sedute, uccelliere, pergolato/i, statuaria, horto , topiaria, 

collegamenti verticali nei notevoli dislivelli, in derivazione classica del sistema costruttivo 

tratta da molte fonti romane (Plinio, Cicerone, etc.).  

Indubbiamente  le ville e i giardini medicei furono un costante riferimento per tutti gli 

analoghi complessi italiani e europei di residenze principesche, sia per la loro fortuna 

critica diffusa a livello iconografico e letterario, quanto per le singolari espressioni 

artistiche e scientifiche di cui furono oggetto.  

La salvaguardia del bene culturale seriale formato dalle ville e dai giardini medicei è 

assicurata da disposizioni legislative rigorose a livello nazionale, regionale, provinciale e 

comunale. Le misure prese s ul piano legale, economico e tecnico consentono di 

proteggere questo bene testimone di un equilibrato rapporto tra uomo e natura. Tutte le 

ville e i giardini medicei appartengono allo Stato, ad Amministrazioni Comunali, a parte 

le ville di Cafaggiolo, Treb bio, Fiesole e Artimino che sono di proprietà privata. Ad ogni 

modo tutti i complessi residenziali e i giardini sono protetti dalle disposizioni della legge 

italiana sui beni culturali e il paesaggio (Dec. Legsl. N. 24 del 2004), che prevede che 

nessun intervento possa essere realizzato senza il preventivo nulla -osta dell’agenzia 

provinciale competente (Soprintendenza) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

L’autenticità di tale bene culturale seriale è assicurata dagli elementi naturali, 

architettonici e artistici che, nel loro insieme, risultano la maggiore caratteristica di 

ciascuna villa o giardino mediceo. In ciascun singolo caso la struttura originaria, benché 

restaurata o talvolta integrata nei secoli successivi, è ancora intatta e identifi cabile nelle 

sue differenti e multiple stratificazioni. Ad ogni modo gli elementi aggiunti derivano da 

differenti motivazioni culturali, i quali non hanno alterato l’integrità originale, e l’immagine 

di ciascun complesso è riconoscibile e protetta. Le comp onenti naturali, senza tener 

conto dei cicli naturali e del rinnovo spontaneo della vegetazione, o delle variazioni 

obbiettive di differenti tipi di coltura, sono ancora intatte secondo una funzione reciproca 

di salvaguardia espressa per un bene culturale,  riconoscibile come ‘monumento’, e il suo 

intorno.  
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Le condizioni di protezione, in origine dovute all’uso di residenza principesca, si sono 

rinnovate attraverso forme di tutela legislativa, col permettere il mantenimento e il 

riconoscimento dei beni stess i. Inoltre l’autenticità storica e l’integrità artistica come 

quella della composizione e dei materiali sono confermati dalla ricca documentazione 

iconografica e cartografica qui allegata, che consente il mantenimento del disegno 

originario, l’esistenza e la protezione delle strutture architettoniche principali e 

secondarie, l’esistenza e la protezione dell’intorno naturale e l’integrità di un’importante 

componente artistica.  

In tutti i casi la maggior parte degli elementi architettonici, sia che si tratti delle ville vere 

e proprie, che degli edifici annessi conserva le caratteristiche tipologiche e concettuali 

originali, col mantenere la particolarità degli stili adottati a seconda del tempo nel quale 

questi vennero realizzati. Ad ogni modo le modifiche e le aggiunte architettoniche sono il 

risultato di integrazioni dovute al completamento dei progetti originali che, per la loro 

ultimazione, resero necessari tempi assai lunghi. La stratificazione degli stili, dell’impiego 

di differenti tipologie, di modelli  architettonici e dei materiali utilizzati è comunque 

perfettamente leggibile, permettendo a ciascuna villa o giardino di conservare il proprio 

carattere stilistico, la sua omogeneità compositiva e materiale.  

Il bene culturale seriale delle ville e dei gia rdini medicei, nel corso del tempo, non ha 

conservato la sua funzione originaria di residenza principesca. In quasi tutti i casi le ville 

e i giardini medicei sono diventati museo, e sono visitati da un pubblico locale e 

internazionale attirato dalle loro singolarità e dalla loro storia. Soltanto le ville e i giardini 

rimasti privati, Cafaggiolo, Artimino, Fiesole e Trebbio, sono utilizzati come residenza, 

anche se per le prime due con la destinazione ad albergo.  

Ciascuna villa e ciascun giardino mediceo, n onostante siano legati al nome della 

famiglia che li ha costruiti, hanno avuto una propria storia e a vicende le più diverse. 

Alcuni di loro, chi prima e chi dopo, hanno registrato notevoli interventi di conservazione, 

ampliamenti o modifiche negli apparat i decorativi. Anche a Pratolino, che pur è stato 

privato della villa e il parco ha assunto una nuova veste paesaggistica agli inizi del XIX 

secolo, si sono mantenute opere d’arte eccezionali come il mediceo gigante 

dell’Appennino ideato dal Giambologna. At tualmente, i diversi interventi di manutenzione 

e restauro riguardano sia la loro architettura che le componenti vegetali e 

paesaggistiche. In effetti l’architettura degli edifici e dei giardini, come la loro 

componente vegetale è stata sempre fondamentalm ente mantenuta nella tipologia, negli 

stili, e nei materiali utilizzati.  
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1.3.2 I criteri alla base della proposta di iscrizione  

 
Criterio i 

Il sito seriale delle ville ed i giardini medicei forma un bene culturale unitario, concepito e 

creato intenzionalm ente dalla famiglia Medici. La serie comprende opere di straordinaria 

qualità, date dall’interrelazione coerente tra natura e opera umana, in cui lavorarono 

artisti di primo piano quali Michelozzo, Giuliano da Sangallo, Bartolomeo Ammannati, 

Bernardo Buontalenti, il Giambologna.  

 

Criterio ii  

Il sistema seriale delle ville e dei giardini della famiglia Medici illustra in maniera 

eccezionale gli ideali e il sentire del proprio tempo nel pensiero, nel progresso e nella 

formazione dell’Europa occidentale. Vill e e giardini medicei rappresentano luoghi di 

rappresentazione civile e simbolica del potere e della cultura, nella Toscana dell’età 

dell’Umanesimo e del Rinascimento.  

La serie di ville e giardini medicei, ove gli elementi naturali (morfologia e materia dei  

luoghi, vegetazione, acqua) sono stati valorizzati dall’opera umana, e impiegati con 

concezione innovatrice e ingegnosità in opere architettoniche e tecnologiche (residenze, 

padiglioni, grotte, ninfei, acquedotti, fontane, bacini), ha costituito il modell o di 

riferimento della villa suburbana caratterizzata dall'insieme dell’edificio residenziale e dal 

giardino.  

 

Criterio iv  

La serie di ville e giardini medicei rappresenta una nuova tipologia di residenza signorile 

suburbana, riferita ad un nuovo rapporto  fra città e campagna, caratterizzata da una 

specifica organizzazione territoriale e da una gestione politica e economica.  

La serie di ville e giardini medicei, basate su un progetto paesaggista che impiegava gli 

elementi naturali e l’opera umana per gli obbiettivi culturali e artistici propri dell’età 

dell’Umanesimo e del Rinascimento, ha introdotto una nuova estetica, un’espressione 

materiale e tecnologica nuova, che ha influenzato la concezione del paesaggio in campo 

internazionale, costituendo il model lo di riferimento utilizzato in gran parte dell’Europa e 

sviluppato nei secoli successivi.  
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I giardini medicei sono, ancor oggi, considerati un esempio ed un modello eccezionale di 

giardino formale detto ‘all’italiana’, contributo fondamentale allo svilupp o e alla diffusione 

dell’arte topiaria.  

 

Criterio vi  

Le ville e i giardini medicei furono sempre luogo di riflessione o di incontro per uomini di 

scienza e di cultura. Essi hanno costituito lo scenario e, al tempo stesso, 

l’esemplificazione di una cultura architettonica e paesaggistica espressione della visione 

dell’Umanesimo e del Rinascimento in cui tutte le arti costituivano un sapere unitario che 

si manifestò nella sua completezza in quei luoghi per la prima volta, promossa dalla 

famiglia Medici.  
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2. Gli attori del Piano di Gestione  

2.1 I soggetti competenti  

2.2 Gli accordi tra i soggetti competenti  
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2. Gli attori del Piano di Gestione  

 

2.1 I soggetti competenti  

 

L’esito positivo del Piano di gestione dipende dalla sua capacità di f avorire il 

coinvolgimento e la collaborazione dei diversi soggetti ed operatori nelle iniziative di 

tutela, conservazione e valorizzazione del sito candidato.  

Nel caso delle Ville e Giardini dei Medici i soggetti individuati con competenze dirette per 

la gestione del sito e della zona buffer sono : 

 

- il Ministero per  i Beni e le Attività Culturali ( attraverso  il Segretariato Generale per la 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale,  la Direzione Regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni architettonici, 

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di  Firenze, Pistoia, 

Prato, la Soprintendenza Speciale  per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo Museale della Ci ttà di Firenze; la Soprintendenza per 

i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le 

Province di Lucca e Massa e Carrara)  che è competente per tutte le attività inerenti  

la tutela dei beni culturali e del paesaggio non chè la valorizzazione del patrimonio 

culturale e che,  per le Ville di Castello, della  Petraia, di Cerreto Guidi,  di Poggio a 

Caiano e del giardino di Boboli,  è anche loro gestore diretto ;  

- la Regione Toscana , le cui principali competenze attengono alla att ività di 

valorizzazione del proprio patrimonio  culturale e di tutela paesaggistica e che, nel 

caso della Villa di Careggi  a Firenze,  è anche diretto gestore  del bene;  

- le Provincie di Firenze, Pistoia, Prato e Lucca le cui principali competenze attengono 

alla promozone turistica, alla viabil ità a livello provinciale e alle  attività di formazione  

e che, nel caso  del Giardino di Pratolino, la Provincia di Firenze è anche suo  diretto 

gestore; 

- i 10 Comuni di Firenze, Barberino del Mugello, Carmignano, Cerreto Gu idi, Fiesole, 

Poggio a Caiano, Quarrata, San Piero a Sieve, Seravezza e Vaglia, all’interno dei 

quali ricadono le Ville e i Giardini dei Medici proposti per l’iscrizione nella Lista del 

Patrimonio Mondiale, in quanto responsabili della pianificazione urban istica e della 

tutela paesaggistica dei rispettivi territori e che, nel caso della Villa La Magia e del 
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Palazzo di Seravezza, il Comune di Quarrata e quello di Seravezza sono anche 

gestori diretti dei rispettivi beni;  

- i 4 singoli proprietari privati per qu anto attiene  alle ville di Cafaggiolo, Il Trebbio,  

Medici di Fiesole ed Artimino , che si sono espressi positivamente in fase di avvio di 

candidatura alla condivisione della proposta stessa. . 

 

Il sito seriale è gestito  dalle diverse  istituzioni sopra richiamate con differenti strumenti 

legislativi e fondamentalmente:  

- per quanto riguarda il patrimonio culturale ( archeologico, architettonico e storico -

artistico e paesaggistico) è sottoposto alle leggi nazionali di tutela;  

- per quanto concerne il paesaggio e l’ ambiente, oltre alle leggi nazionali, è sottoposto 

alle norme di tutela presenti nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione 

Toscana, insieme ai Piani Territoriali di Coordinamento (PTCP) delle Provincie di 

Firenze, Pistoia, Prato e Lucca ; 

- i Piani Regolatori o/e dai Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici dei 10 comuni di 

Firenze, Barberino del Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a 

Caiano, Quarrata, San Piero a Sieve, Seravezza e Vaglia, che nel rispetto delle 

prescrizioni de gli strumenti sopra nominati, definiscono le destinazioni d’uso delle 

zone, così come le modalità e i limiti delle trasformazioni urbanistiche.  

 

2.2 Gli accordi tra i soggetti competenti  

 

Nel quadro della candidatura del sito nella Lista del Patrimonio Mon diale, è stata redatta 

una Intesa  per l’attuazione del Piano di Gestione del sito fra  il Ministero per  i Beni e le 

Attività Culturali, la Regione Toscana , le Provincie di Firenze, Pistoia, Prato e Lucca  ed i 

10 comuni  in cui sono ubicate le ville ed i gi ardini proposti: Firenze, Barberino del 

Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano, Quarrata, San Piero a 

Sieve, Seravezza e Vaglia.  

 

Con questa Intesa si è convenuto fra le parti di provvedere, come richiesto dall’Unesco, 

alla predisposi zione, nell’ambito della candidatura d el sito nella Lista del Patrimonio 

Mondiale, di un Piano di Gestione finalizzato alla sua  conservazione, valorizzazione  e 

promozione e di procedere a tale scopo  secondo le disposizioni delle Linee Guida 

redatte dalla Comissione consultiva  istituita dal Ministero per i Beni e le  Attività Culturali 
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nel 2003, nonché secondo quanto previsto  dalla Legge nazionale  n°77/2006 “Misure 

speciali di tutela e fruizione dei siti italiani  di interesse culturale , paesaggistico e 

ambientale inseriti nella Lista del Patrimono Mondiale posti sotto la tutela dell’Unesco” .  

 

In particolare le parti  hanno concordato di prevedere, tra le prime iniziative del Piano di 

Gestione:  

- quella di creare un sito web di presentazione del sistema delle Vi lle e Giardini  

medicei; 

- di avviare una collana editoriale specifica per la promozione culturale dello stesso 

sistema e dei  suoi singoli siti componenti;  

- intraprendere l’approfondimento di studi e nuovi progetti di ricerca 

sull’organizzazione territoriale i n Toscana durante il periodo mediceo;  

- organizzare una serie di convegni per la diffusione delle conoscenze acquisite e il 

potenziamento e l’integrazione delle attività di sensibilizzazione già in atto.  
 

Le parti hanno inoltre convenuto di redigere il Piano  di Gestione quale sorta di 

dichiarazione di principi, per i quali Autorità e Comunità si impegnano ad una tutela 

attiva ed alla conservazion e e valorizzazione compatibile , ed hanno anche stabilito che 

tale Piano di Gestione debba a rticolarsi secondo 5 liv elli progettuali, miranti a focalizzare 

le idonee opportunità per “uno sviluppo reale  capace di coinvolgere risorse locali in una 

maglia di azioni integrate di tutela, valorizzazione e conservazione”.   

 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti i le parti hanno anche concordato 

sull’opportunità di costituire una struttura tecnica dedicata al coordinamento e 

monitoraggio del Piano di Gestione nonché, nel caso di buon esito della candidatura e di 

iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale Un esco, all’attuazione delle attività 

concernenti lo status di sito Unesco, ai conseguenti adempimenti, alla salvaguardia dei 

valori del sito ed alla protezione dei beni che lo compongono. Un comune programma di 

lavoro sarà pertanto da essi concordato  per l’implementazione nel tempo del Piano di 

Gestione stesso.  

 

 



 57

PARTE SECONDA - L’analisi della situazione attuale  

 

1. Il patrimonio culturale  

1.1 La descrizione del sito  seriale delle Ville e Giardini dei Medici e delle sue 

componenti  

1.2 Lo stato di conservaz ione  
1.3 I fattori interessanti il sito  
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1. Il Patrimonio Culturale 
 
1.1 La descrizione del sito  seriale delle Ville e Giardini dei Medici  e delle sue 

componenti1 
 
Nell’antichità romana il termine ‘villa’ designava la dimora rurale o un gruppo di 

caseggiati rustici ma, attualmente, lo stesso vocabolo si impiega per definire 

un’abitazione signorile solitamente elegante con parco o giardino, considerata pregevole 

per paesaggio, ambiente e clima. Un termine quello di villa che, grazie alla fortuna del 

rinascimento italiano è di uso corrente in tutte le lingue: nel vocabolario inglese 

assimilabile a country house , in quello tedesco omologo a Landhaus , nello spagnolo a 

quinta  o casa de campo , e nel francese a maison de campagne,  e se la sua architettura 

è sontuosa a château. Villa è stata quindi una parola di origine latina che ha assunto un 

nuovo valore lessicale nell’Italia rinascimentale, e che si è diffusa in tutta la cultura 

occidentale rapportandosi alla stretta connessione abitazione -giardino-paesaggio di una 

residenza extra urbana.  

 Proprio nella serialità del sistema delle ville medicee, già al loro apparire assurte a 

modelli internazionali, è possibile riscontrare il nuovo significato del termine ‘villa’, 

assieme all’entità non solo materiale, ma ben pi ù filosofica e concettuale, di un immenso 

patrimonio che, per secoli, ha veicolato cultura poetica e letteraria, ideali artistici, estetici 

e paesaggistici, sfide tecnologiche e ingegneristiche, evoluzioni stilistiche, modelli 

architettonici e formali, spe ttacolari invenzioni scenografiche e antesignane indagini 

naturalistiche, ed in cui si sono cimentati in singolare sodalizio committenti e costruttori. 

Un sistema di ville ovvero un bene culturale e seriale che testimonia, ancora oggi, il 

ruolo avuto dalla  famiglia Medici che per tre secoli governò la Toscana, assieme al il 

rinnovamento apportato alla tipologia della villa e del giardino, se non all’immagine del 

contesto paesaggistico in cui la villa era ubicata. A tale fine occorre tener conto che 

l’architettura non è fatta soltanto dalle fabbriche che sono in piedi, ma è ed è soprattutto 

fatta dalla somma delle intenzioni, delle idee, delle immagini progettuali e iperprogettuali, 

cioè dalle immagini che hanno interpretato la realtà e l’hanno diffusa anche 

deformandola, amplificandola o interpolandola.  

 Fortunatamente l’aspetto odierno del sistema seriale delle ville e dei giardini medicei 

mantiene inalterata la sua immagine più antica poiché condizionata da precisi caratteri 

                                                   
1 Gli altri beni culturali, le attività, le Istituzioni e gli eventi, presenti nei 10 Comuni del sito seriale delle “Ville e Giardini dei Medici” 
sono riportati sinteticamente nell’Allegato B. 
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geo-morfologici e, col tempo, ad eguata ad esigenze economiche, culturali e politiche 

senza stravolgimenti sostanziali, e con interventi che hanno rispettato il territorio come 

una risorsa da proteggere e da valorizzare. Un territorio che si compone in tutta la sua 

dimensione di superfici  destinate ad attività agricole, presenze boscate, aree 

urbanizzate, produttive e alla viabilità. Nelle aree alto collinari il paesaggio si caratterizza 

per la presenza di impianti boscati alla stessa maniera degli stretti fondovalle che 

attraversano le ar ee collinari spesso terrazzate. Aree che proprio nei terrazzamenti 

denunciano un impiego del suolo di origine medioevale e un’adozione secolare del 

contratto della mezzadria. Queste aree agricole sono generalmente caratterizzate da 

impianti a uliveto e vig neto, mentre quelle di crinale e di pendio sono connotate da 

vigneti intervallati da campi di seminativo. Seminativi e foraggere sono infine presenti 

nelle aree di fondovalle. Inoltre le nuove aree destinate alle residenze ben si individuano 

per la loro prossimità ad abitati, spesso risalenti al Medioevo, pur contemplando una 

diffusa presenza di case coloniche nel territorio. Le aree produttive infine, dovute ad 

interventi più recenti, hanno trovato spazio all’esterno delle aree residenziali.  

 Testimoni de ll’egemonia dei Medici nel territorio sono le loro ville poste a presidio della 

viabilità che unisce Firenze con altre città. Cafaggiolo, Trebbio e, più tardi, Pratolino 

sono state costruite in prossimità della via Bolognese, quasi a indicare al viandante che 

valicava, o avrebbe valicato, l’Appennino i confini di un ben definito potere temporale. 

Così la villa di Poggio a Caiano, situata sulla strada che unisce Firenze con Pistoia, 

ricorda l’autorità politica e economica raggiunta da un personaggio del cali bro di Lorenzo 

il Magnifico. Le ville più antiche di Careggi, Castello e Fiesole, poste invece in prossimità 

di Firenze e sulla via per i vicini Prato e Fiesole, illustrano lo status symbol  sociale e 

economico raggiunto dai Medici con il loro banco e con l a mercatura nella seconda metà 

del XV secolo, tale da aver loro permesso un otium culturale favorevole ad importanti 

relazioni politiche e culturali. Invece le ville di Seravezza e Cerreto Guidi, ubicate in 

margine alle rispettive cittadine, presentano nel la prima il segno tangibile della potestà 

medicea in una lontana enclave, mentre nella seconda testimoniano del loro interesse 

all’attività venatoria in un territorio ricco di selvaggina. Cerreto Guidi ha anticipato 

Artimino non più legata alla viabilità, non più prossima ad un centro abitato di qualche 

rilievo, ma su un colle e in aperta campagna, nella posizione più favorevole all’esercizio 

della caccia. Solo la villa del Poggio Imperiale rappresenta un caso a parte per la sua 

immediata vicinanza a Firenz e. Pervenuta ai Medici a seguito di una confisca, denuncia 
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la sua vocazione a sostituire palazzo Pitti come residenza principesca per l’imponenza 

della sua costruzione, e per la ricchezza dei suoi arredi.  

 L’aulicità delle ville medicee non è leggibile ne ll’articolazione dei loro volumi e delle 

decorazioni esterne, ma emerge piuttosto nella misura, nella razionalità geometrica e 

nell’assetto con cui si presentano. La loro tipologia non è stata sempre la stessa e, col 

tempo, si è modificata in maniera origi nale per corrispondere alle funzioni che, di volta in 

volta, potevano essere necessarie. Cafaggiolo, Trebbio e Careggi, nonostante 

l’intervento di Michelozzo, appaiono nella loro forma e struttura ancora legate ad una 

immagine medievale, ma è nella villa d i Fiesole e, poi, in quella di Poggio a Caiano che 

le ville medicee acquisiscono appieno i valori dell’Umanesimo e del Rinascimento, fino a 

diventare paradigma di tutta una cultura. Come riconosce James S. Ackerman la villa di 

Poggio a Caiano “is inscribed  within a cube, faced with white stucco to emphasize its 

total polarity to the irrationality of foliage and rolling hills, and, to underscore this 

message, raised on a high podium to ensure that the contact of the residents with nature 

should not be intima te but removed and in perspective” ( ACKERMAN, 1985, p. 22).  

 Il problema della sicurezza, di tutto rispetto per una residenza isolata nella campagna, 

ha favorito se non determinato la fortuna di nuove tipologie della villa. Dapprima, a 

Cafaggiolo, Trebbio e Careggi le soluzioni architettoniche adottate risultano vicine a 

quelle militari tipiche del Medioevo per la loro struttura compatta, e per gli elementi 

formanti i coronamenti merlati in aggetto su beccatelli, le diverse aperture ad asola, e i 

torrioni. Tutte e tre queste prime ville risultano fondate su uno schema chiuso attorno ad 

un cortile secondo il repertorio formale del castello, ma nonostante la chiusura della 

struttura verso l’interno, si avverte una sensibilità spaziale armai prossima al 

Rinascimento. Michelozzo vi operò col rispettare il conservatorismo politico del 

committenti Medici, e col recuperare modelli passati adeguandoli ad una società in fase 

di assestamento. Mutuò infatti la tradizione edilizia medievale e quella rurale in 

un’operazione fatta di aggiunte e di trasformazioni. Cafaggiolo ‘a guisa di fortezza co’ i 

fossi attorno’ (Vasari, 1962, II, p. 341) rispondeva pertanto alla tipologia di ‘villa -castello’ 

articolata su una corte centrale a ‘L’, ed era dotata di un giardino segreto, m urato e 

separato, sul fronte ovest. Così il corpo irregolare del Trebbio, riformato attorno al cortile 

chiuso e con una torre innestata nell’angolo sud -ovest, risulta della stessa tipologia a 

blocco. Anche al Trebbio Michelozzo intervenne con recuperi, tra sformazioni e 

ampliamenti pur mantenendo la scala esterna medievale del cortile appoggiata al lato 

nord. Subito dopo, nella villa di Fiesole, così come nella loggetta del primo piano di 
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Careggi, e soprattutto a Poggio a Caiano, si avverte un rinnovamento e ccezionale 

dovuto all’Umanesimo, che codifica e formula il modello della villa rinascimentale 60 anni 

avanti l’esperienza di Palladio.  

 A Careggi la ristrutturazione di Michelozzo mantenne il vocabolario tardo medievale, ma 

vi si avverte una maggiore rego larizzazione degli ambienti e un loro allineamento più 

funzionale. Il carattere di castellare difensivo, proprio di una residenza suburbana 

medievale, e le forme tradizionali resistenti alle innovazioni vennero compromesse dalla 

loggia tripartita nel corti le centrale e dalla loggetta al piano superiore che, poi, furono 

codificati nella trattatistica architettonica e entrarono a far parte della prassi costruttiva 

delle ville. Sempre a Careggi, completamente nuove e pienamente rinascimentali sono 

invece le due logge simmetriche a ridosso sulla facciata ovest al piano terreno, che 

formano una piccola corte riparata e aperta su un lato, senza diaframmi, verso la 

campagna. Innovativo a Careggi, Fiesole e Poggio a Caiano il rapporto che si instaura 

tra la villa e il suo contesto paesaggistico. A Poggio a Caiano l’enunciazione dei 

contenuti filosofici della cultura umanistica si traduce, e documenta un nuovo rapporto 

etico tra l’otium e il negotium , tra la natura e l’architettura. Infatti lo schema a pianta 

centrale della villa, costituito da un blocco alzato su un terrazzamento porticato, si pone 

per la prima volta consapevolmente in rapporto col paesaggio. La sua planimetria a 

doppio ‘T’, simmetrica rispetto agli assi ortogonali, consente una suddivisione regolare 

degli spazi interni, e quattro appartamenti privati vi sono decentrati agli angoli, mentre gli 

ambienti comuni sono più spaziosi e fanno riferimento al corpo centrale. Il recupero della 

lezione dell’antico è dichiarato nel portico del piano terreno, assimi labile a un 

criptoportico romano, ma anche nel frontone e timpano sovrastante il pronao della 

facciata principale che, come ricorda Tafuri, corrisponde all’’emblema dell’assunto 

neoplatonico che identifica negli otia letterari e nella vita rustica un valor e sacrale’ 

(Tafuri, 1972, p. 48). L’insieme di elementi architettonici classici e la ricchezza dei nuovi 

apparati decorativi si compongono assieme in un’equilibrata soluzione tipologica 

utilizzata, poi, come modello dal Serlio, Vasari e Palladio. Anche il giardino e il 

paesaggio agrario corrispondono ad uno stesso sentimento che si manifesta nella forma 

regolare delle aiuole e dei campi delimitati da bordure sempreverdi.  

 In questo sintetico tracciato dell’evoluzione tipologica delle ville medicee fanno seg uito, 

nel XVI secolo, le esperienze di Bernardo Buontalenti con i suoi sempre nuovi schemi 

distributivi differenziati nelle aggregazioni e nella specializzazione, ma efficaci 

nell’esprimere unità organica. In particolare Buontalenti operò con ristrutturazi oni a 
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Castello e Petraia, e costruì ex novo Cerreto Guidi, Pratolino e Artimino. A Castello 

raddoppiò il vecchio blocco medievale gravitante attorno al cortile chiuso, e accentuando 

una longitudinalità più propria alla tipologia di un palazzo urbano attrav erso due ordini di 

finestrature distanziate tra loro in maniera irregolare. Ugualmente alla Petraia sottolineò 

nel blocco chiuso la presenza della torre medievale col farla emergere dal cortile 

centrale. Una sottolineatura volumetrica accompagnata dal dise gno raffinato delle 

mostre in pietra nella finestrature aperte nelle cortine murarie intonacate. Invece a 

Cerreto Buontalenti pose a supporto del semplice blocco dell’edificio un terrazzamento 

formato da una doppia rampa di scale con un carattere quasi for tificatorio. Inoltre il 

blocco quadratico di Cerreto è impostato come un perfetto quanto semplice e razionale 

organismo sia nei volumi che nella pianta, che è definita nei due piani da un grande 

salone centrale con accessi alle quattro sale poste ai suoi l ati e percorribili in sequenza. 

Una quanto mai semplice soluzione planivolumetrica che fu molto apprezzata e imitata 

in altre architetture auliche come molte ville palladiane, e persino nella classica casa 

colonica toscana a blocco. Più articolata invece l a tipologia di Pratolino dove Buontalenti 

riprese l’uso del basamento e l’impianto planimetrico privo di corte interna già adottato 

dal Sangallo a Poggio a Caiano, e che qui risolse con tre blocchi dei quali il centrale 

prominente e sopraelevato. Superato in questo modo il problema di assicurare luce e 

ventilazione per ogni vano della villa, la sua eccezionalità si accompagnava a quella del 

giardino per la presenza di grotte con giochi d’acqua, decorazioni inedite e automi 

semoventi. A Seravezza e ad Artimi no l’architettura delle ville riprende comunque 

soluzioni più proprie all’architettura militare della seconda metà del XVI secolo, ma 

queste, leggibili in pianta nel disegno dei bastioni angolari necessari alla difesa ‘alla 

moderna’ e alle armi da fuoco, s ono poco pronunciate, e diventano un motivo decorativo 

nelle cornici marcapiano e negli angolari in pietra. Ad Artimino il Buontalenti raddoppiò in 

pianta il modulo già impiegato a Cerreto, e lo propose a destra e a sinistra dei vani 

centrali in asse con l a loggia raccordata a terra dalla scala rampante. Più tardi, nel XVII 

secolo, al Poggio Imperiale e con una sicurezza garantita dalla vicinanza alla città, la 

tipologia è quella del palazzo urbano con cortile interno, mentre l’elemento di originalità 

questa volta viene offerto dall’inquadramento prospettico del suo ‘stradone’, dove ancora 

si legge evidente la volontà di creare un asse di proiezione della città nella campagna. 

Una sequenza di diverse tipologie che ci consente di notare come nell’operare anch e di 

uno stesso architetto non si ripetano soluzioni scontate, ma piuttosto traspaia l’impegno 

per una sperimentazione di nuovi modelli in cui, pur tuttavia, si legge un commento 
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nostalgico alla tradizione della composizione a blocco attraverso un nuovo ap porto 

individualistico, che è dovuto a caratteri fantasiosi armonizzati nel ritmo compositivo. 

Una sequenza di tipologie che delineano un tracciato evolutivo quale struttura portante 

della serialità, che evidenziano le particolarità di ciascuna villa, e ch e rendono 

necessaria la loro presenza in funzione della stessa serie.  

 L’ostensione percepita del potere politico, economico e culturale mediceo, a distanza di 

secoli, permane eccezionale e inalterata nel paesaggio toscano, simile a quella illustrata 

dal pittore fiammingo Giusto Utens nelle sue celebri lunette commissionategli da 

Ferdinando I per la sala grande di Artimino alla fine del Cinquecento. Tale sintesi 

iconografica, in modalità simil cartografica a volo d’uccello, costituisce ad oggi una 

raffigurazione fondamentalmente reale e attuale del patrimonio di un bene culturale 

eccezionale, e corrisponde ad una affermazione di dominio, quello delle proprietà sul 

territorio toscano e ad una immagine del potere, quella del granduca che con la sua 

presenza i tinerante vedeva in ciascuna villa, elevandola periodicamente a sede 

temporanea di residenza ufficiale.  

Come rappresentato nelle lunette dell’Utens, Cafaggiolo e Trebbio, situate 

rispettivamente a valle e in sommità dello stesso colle, e Seravezza, colloca ta alle 

pendici delle alpi Apuane, ancora oggi si aprono su un paesaggio agrario mantenutosi 

estremamente fedele ai lineamenti del panorama storico, orientandosi visivamente ai 

giardini, ai campi coltivati, ai pascoli, ai boschi e alle colline circostanti.  Come 

eccezionalità permane a Trebbio un percorso pergolato quattrocentesco, opera di 

Michelozzo, di colonne di laterizio e capitelli in pietra, su cui si arrampicano piante di 

vite. Attorno alla villa di Cerreto Guidi, ancora oggi caratterizzata dalla mol e dei ponti 

medicei attribuiti al Buontalenti, e alle ville de La Magia e Artimino, sorte nel territorio del 

Montalbano, eccezionalmente riprodotto nelle carte e nei disegni di Leonardo da Vinci, 

come importanti residenze per le battute di caccia, sussisto no ancora le tracce del 

possente muro di recinzione al Barco Reale, esteso all’epoca per 4000 ettari, fatto 

costruire da Ferdinando I. A esso si aggiungono gli elementi morfologici delle aree 

boscate, dei campi coltivati, dei vigneti e degli uliveti, degli  insediamenti e dei borghi 

medievali che richiamano il valore storico di questi siti unici.   

A nord di Firenze si trovano le ville di Careggi e di Fiesole. Nella prima, dove ancora 

sopravvive uno dei primi esempi di loggia, decorata a grottesche, l’attuale  sistemazione 

a verde risale alla metà del XIX secolo, quando Francis Joseph Sloane trasforma il 

precedente giardino orientandolo ai caratteri del parco all’inglese, con una rilevante 
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presenza di specie esotiche sia nel parco paesaggistico vero e proprio s ia nei parterres 

e nelle aiuole che circondano l’edificio. Nella seconda, una villa suburbana collocata sul 

forte pendio della collina fiesolana, che per la prima volta viene edificata ex -novo 

contemporaneamente al giardino, per esclusiva finalità di doctum otium  e 

contemplazione estetica di uno splendido quadro paesaggistico, e che, sempre per la 

prima volta, viene riprodotta nell’ Annunciazione  di Biagio d’Antonio e nell’affresco della 

Dormitio Virginis  di Domenico Ghirlandaio, la sistemazione attuale del giardino è il 

risultato della sovrapposizione sugli orientamenti formali del primo impianto. La villa si 

propone con un rapporto completamente nuovo e originale perché si colloca in modo da 

inquadrare il paesaggio esterno secondo angolazioni diverse, in qu anto è orientata su 

uno dei più suggestivi panorami toscani, quello della conca fiorentina, incastonandosi in 

un contesto di altissimo valore ambientale nello storico paesaggio fiesolano mantenutosi 

intatto fino a oggi.  

 Poco distante da Firenze, sulla via  che conduce a Pistoia, e in sommità di un colle, si 

trova la villa di Poggio a Caiano, costruita da Lorenzo il Magnifico, al centro dei suoi 

vasti possedimenti su progetto di Giuliano da Sangallo. L’eccezionale edificio, una 

struttura a cubo, isolata, dom inante, elevata, prima fra le ville medicee, su un basamento 

porticato, si apre su una vista panoramica totale, divenendo, secondo un modello 

tramandato dall’antichità classica e teorizzato da Leon Battista Alberti, un oggetto da 

ammirare anche da molto lo ntano. Rappresentativo, come Poggio a Caiano, del potere 

della famiglia Medici, il complesso di Castello, in cui sopravvive in gran parte il giardino 

disegnato da Tribolo secondo un complesso programma iconologico, circostanza non 

documentata per altri gia rdini storici precedenti o coevi, elaborato da Benedetto Varchi 

per Cosimo I, conserva ad oggi l’eccezionale raccolta di agrumi medicei, alcuni dei quali 

risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, e la Grotta degli Animali , o del Diluvio, da 

considerars i tra i primi esempi rinascimentali in cui per la prima volta l’acqua diviene 

protagonista.  Presso Castello si colloca la Villa della Petraia, che a tutt’oggi conserva il 

medesimo assetto di giardino proposto e dipinto da Giusto Utens. Un’altra eccezionali tà 

è il ciclo di affreschi del cortile d’accesso, affidato, nel 1636, da Ferdinando II de’ Medici 

a Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, che rappresenta ed esalta i fasti della 

Casa Medici.  

 Exsempla  assoluti del giardino rinascimentale, Boboli, voluto dalla moglie di Cosimo I, 

Eleonora di Toledo, e Pratolino, costruito dal figlio primogenito Francesco I, secondo 

granduca, riecheggiano tutti quegli elementi, ereditati dal giardino di Castello, quali il 
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disegno geometrico vegetale, nicchie, cornici , statue, grotte, labirinti, fontane, curiosità, 

poi ritradotti nelle successive realizzazioni dei giardini in Europa. A Pratolino per la prima 

volta in Toscana, viene destinata un’estensione di 24 ettari a un solo giardino, 

concependolo come un grande par co moderno, chiuso da un recinto murato, un 

paesaggio artificiale, sul quale si orientava ogni ‘sguardo’ e ogni ‘veduta’, che 

precludeva qualsiasi percezione del paesaggio naturale al di fuori dei suoi confini. Vi si 

realizzano ampi bacini, grandi vivai, e  una spettacolare sequenza di gamberaie, vi si 

moltiplicano i riferimenti allegorici, le figure, le evocazioni, i percorsi, le grotte, i giochi 

d’acqua, le statue, vi prendono forma e consistenza quegli “ingegni magnifici”, quelle 

“opere miracolose”, quegl i “stupendi artifici” che, conferendogli ogni fama e celebrità, lo 

rendono il “giardino delle meraviglie”, imitato in tutta Europa. Attualmente sopravvissuto 

come parco paesaggistico su progetto di Joseph Frietsch, si inserisce in un contesto di 

alto livello ambientale, ben conservato.  

 Boboli, un parco -giardino inerpicato sulla collina dominante l’Oltrarno, a ridosso di 

Firenze, è un’estensione intenzionalmente isolata dal contesto circostante in cui la 

visuale, non sospinta in cannocchiali sul pur magnifi co panorama esterno, si orienta 

invece all’interno, lungo l’asse del progetto primo del Tribolo, perpendicolare a Palazzo 

Pitti, e sui numerosi episodi, fra i quali emerge la Grotta Grande, piena espressione del 

gusto manierista fiorentino, costruita su pr ogetto di Bernardo Buontalenti. 

Nell’ampliamento seicentesco di Cosimo II, definito da Giulio Parigi, si organizza una 

successione di singoli episodi articolati lungo un imponente viale rettilineo. Un asse 

longitudinale di simmetria, chiamato anche ‘viale dei Cipressi’ o ‘Viottolone’, allineato 

secondo la bisettrice del grande cuneo, orientato verso Porta Romana. Quello stesso 

viottolone, enormemente ampliato di scala e assurto al ruolo di cannocchiale prospettico 

urbano nella successiva sistemazione di Pog gio Imperiale, voluta dalla vedova di 

Cosimo II, Maria Maddalena d’Austria, si traduce nello ‘Stradone’ di accesso alla nuova 

ed alternativa reggia medicea durante il periodo della reggenza, la villa di Poggio 

Imperiale. Posta in cima a un alto colle appen a fuori dalle mura della città, la villa è a 

tutt’oggi inquadrata prospetticamente dallo ‘Stradone’, rimasto intatto secondo il progetto 

originario del Parigi, dove ancora si legge evidente la volontà di creare un asse di 

proiezione della città nella campa gna. E’ stato il primo monumentale viale alberato e il 

primo asse prospettico urbano mai realizzato, lungo circa un chilometro e costruito in 

prospettiva coassiale con il portone d’ingresso della villa, che sfocia in piazza di Porta 
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Romana, costituendovi i dealmente una cerniera con l’altro asse monumentale, il 

viottolone di Boboli.  

 

 Attualmente, i giardini delle ville di Poggio Imperiale, Cafaggiolo, Artimino, Fiesole e 

Trebbio, da sempre utilizzate come residenze, hanno affiancato, nel primo caso una 

destinazione scolastica, nei due casi successivi una destinazione ricettiva, e nello 

specifico di Artimino anche quella di Museo Archeologico. Tornati ad una gestione 

pubblica sono il giardino di Pratolino acquistato dalla Provincia di Firenze nel 1982, la 

villa de La Magia comprata dal Comune di Quarrata nel 2000, e la villa di Careggi 

pervenuta alla Regione Toscana nel 2004. Nei casi invece di Poggio a Caiano, Castello, 

Petraia, Seravezza e Cerreto Guidi, donata allo stato nel 1969 da un privato, queste 

ospitano al loro interno dei musei aperti al pubblico locale e internazionale attirato dalle 

loro singolarità e dalla loro storia.  

 Boboli, primo fra tutti, costituisce l’esempio più emblematico di museo all’aperto. In 

esso, primo giardino storico in Europa, viene ospitato, nel 1989, il Convegno 

Internazionale ‘Boboli ‘90’, per un confronto attorno alle istanze conservative e 

conoscitive del giardino inteso come complesso monumentale, per interpretarne e 

gestirne in ottica multidisciplinare, in riferimento a s toria dell’arte, architettura, ingegneria 

e idraulica, archeologia, scienze biologiche e botaniche, l’uso e la conservazione. 

Costituisce, inoltre, il prototipo di giardino rinascimentale, imitato da Maria de’ Medici, 

divenuta regina di Francia nei giardin i del Lussemburgo a Parigi, e raccomandato, già 

dal suo definirsi, nelle numerose guide alle bellezze d’Italia, a cominciare da quella di 

Franz Scott nel 1600, e nelle successive di Johann Jacob Grasser, George Sandys, 

Fynes Moryson, e Richard Lassels fino  ad arrivare a Beatrix Jones, celebre landscape 

architect americana, che visita Boboli nel 1895, descrivendolo e riproponendone le 

suggestioni nei propri progetti, tra cui la grande Ellipse di Dumbarton Oaks che ne 

rievoca vagamente l’Isolotto. Ancora oggi  il giardino ribadisce la propria vocazione 

turistica accogliendo ogni anno una media di 700.000 visitatori.  

 Dal 1984, anche il giardino di Castello e il vicino giardino di Petraia vengono parificati a 

Museo Nazionale e aperti al pubblico, con frequentaz ione rispettivamente di 10.000 e 

20.000 visitatori l’anno. Il maggiore afflusso a Petraia potrebbe essere dovuto alla 

possibilità di visita anche all’organismo architettonico, mentre nel caso di Castello, 

questa è preclusa, essendo la villa, in continuità con la tradizione del mecenatismo 

letterario-artistico dei Medici, dal 1974 sede dell’Accademia della Crusca e dal 2001 
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sede anche del CNR -Opera Nazionale del Vocabolario. Giunto a noi privato della villa 

ma integro nella dimensione del parco, che ha assun to una nuova veste paesaggistica 

agli inizi del XIX secolo, mantenendovi opere d’arte eccezionali come il mediceo gigante 

dell’Appennino ideato dal Giambologna, Pratolino dal 1985, è stato individuato come 

‘laboratorio’ sperimentale e permanente, ove il bi nomio natura e artificio, che ne aveva 

contrassegnato l’identità e la storia, è stato rivitalizzato con infinite iniziative, ai fini di 

valorizzazione del parco e di apertura al grande pubblico di uno straordinario patrimonio 

artistico e naturale, visitato  ogni anno da 50.000 presenze.  

 Nella stessa finalità didattica di Pratolino, la villa di Careggi, recentemente oggetto di 

parziali restauri e in attesa, dopo un attento studio e rilievo, di altri interventi, viene 

acquistata nel 2004 dalla Regione Toscana , che la propone, come annunciato il 20 

marzo del 2007 a Strasburgo, dal suo presidente, alla Rete Europea sul Paesaggio per 

farvi la relativa sede o Centro Europeo sul Paesaggio.  La villa di Seravezza, di proprietà 

dell’amministrazione comunale, attualmen te è diventata un importante centro di 

promozione culturale, e dal 1996 nelle sale del secondo piano ospita il Museo del lavoro 

e delle tradizioni popolari della Versilia storica. Periodicamente accoglie importanti 

mostre di arte contemporanea. Anche il co mplesso de La Magia, dal 2000, di proprietà 

dell’amministrazione comunale, viene destinata, nell’area del parco, ad ospitare 

istallazioni permanenti e temporanee di arte ambientale.  La villa di Cerreto Guidi ospita 

in dieci sale il Museo Storico della Cacc ia e del Territorio, inaugurato il 28 settembre del 

2002. Dedicato soprattutto alle armi da caccia e da tiro e loro pertinenze, nell’arco 

temporale che va dal Medioevo all’età moderna, vi sono conservati oltre 300 esemplari 

di armi, in parte provenienti da ll’eredità Bardini, in parte dismessi dalle autorità di polizia, 

in parte provenienti da depositi, donazioni e prestiti temporanei. Dal 2004 accoglie 

inoltre un’importante quadreria, dipinti di origine medicea, oltre ad un’ampia selezione di 

opere provenie nti dall’eredità Bardini ed esposte, nei pezzi lapidei, anche nelle logge 

esterne e sulle scale buontalentiane. Negli uffici della villa è inoltre ospitato, tradizione 

storica medicea, un nucleo bibliografico relativo alla caccia.  

 Fra le primarie ville si  colloca quella di Poggio a Caiano, che accoglie, in sintonia 

funzionale alla originaria destinazione, uno dei più importanti musei delle collezioni 

medicee, secondo un percorso cronologico, di 200 dipinti di natura morta e “natura viva”, 

esempi che raccon tano la storia di una grande collezione messa insieme dai Medici nel 

corso di un secolo e mezzo, dagli inizi del Seicento alla metà del Settecento. Sono 

opere di artisti italiani, fiamminghi e olandesi, acquistate o commissionate, che 
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costituiscono la più importante collezione esistente in Italia e in Europa di nature morte. 

Tra gli artisti rappresentati spiccano i nomi di Bartolomeo Bimbi, Felice Boselli, Jan 

Brueghel, Margherita Caffi, Giovanna Garzoni, Nicolas van Houbraken, Bartolomeo 

Ligozzi, Gaspare L opez, Mario de’ Fiori, Otto Marseus, Cristoforo Munari, Pietro 

Navarra, Filippo Napoletano, Giuseppe Recco, Andrea Scacciati, Franz Werner Tamm, 

insieme a molti altri. Importante documentazione al riguardo è il catalogo dei dipinti 

pubblicato nel 2009.  

 Ciascuna villa e ciascun giardino mediceo, nonostante siano legati al nome della 

famiglia che li ha costruiti, hanno avuto, non solo nella destinazione, una propria storia e 

vicende le più diverse. Alcune di loro, chi prima e chi dopo, hanno registrato notev oli 

interventi di conservazione, ampliamenti o modifiche, specialmente negli apparati 

decorativi. Nonostante questo ancora oggi, la maggior parte degli elementi architettonici, 

sia delle ville vere e proprie, che degli edifici annessi, conserva le caratter istiche 

tipologiche e concettuali originali, col mantenere la particolarità degli stili adottati a 

seconda del tempo nel quale questi vennero realizzati. Modifiche e aggiunte sono 

comunque il risultato di integrazioni, e la stratificazione degli stili, nel l’impiego di differenti 

tipologie, di modelli architettonici e materiali diversi, è comunque perfettamente leggibile, 

permettendo a ciascuna villa o giardino di conservare il proprio carattere stilistico e la 

propria omogeneità compositiva e materica. Attu almente, i diversi interventi di 

manutenzione e restauro riguardano sia l’architettura che le componenti vegetali e 

paesaggistiche, mantenute e da mantenere nella tipologia, stile, e materiali utilizzati.  

 

La villa di Cafaggiolo  
 

La villa di Cafaggiolo è situata nel Comune di Barberino di Mugello lungo la via 

Bolognese. Collocata in pianura, Cafaggiolo si insinua nella stretta valle retrostante, 

guadagnando spazi tra la collina boscata, il corso d'acqua della Sieve sulla sinistra e i 

campi coltivati sulla destra, ed insinuando a cuneo trapezoidale l'estensione del giardino 

sul retro.  Il complesso a schema architettonico chiuso, recintato, fortificato, presenta un 

aspetto medievaleggiante, e racconta ancora oggi la sua storia di villa -fattoria, prototipo 

e modello di residenza signorile in campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, allo 

studio, e alla cura delle attività agricole.  

L’immagine medievaleggiante si deve a Cosimo il Vecchio de’ Medici che, con 

l’intenzione di esaltare la sua origine muge llana, nonché di proiettare nel tempo il 

simulacro di una dimora ancestrale, nel 1451 chiese al proprio architetto preferito 
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Michelozzo di nobilitare l’abitazione avita della famiglia. L’architetto avrebbe dovuto 

combinare le forme di un aulico castello co n la funzione di ‘delizia’, ovvero di residenza 

amena destinata al soggiorno estivo, così come allo svago e alla caccia. Con la coeva 

planimetria di Giorgio Vasari il Giovane, la lunetta dell’Utens  mostra un complesso a 

pianta quadrangolare determinato dal l’assemblaggio di strutture medievali con altre 

posteriori attorno a due cortili asimmetrici. Un’asimmetria che viene proposta anche in 

alzato nei volumi delle torri e dei corpi di fabbrica coronati da beccatelli e camminamenti 

di ronda. In definitiva una soluzione tipica del momento di passaggio tra l’architettura 

medievale e quella rinascimentale, confermata dall’impegno di Michelozzo a 

regolarizzare geometricamente l’intera struttura.  

La facciata principale della villa si compone di due blocchi laterali  e di un massiccio 

torrione mediano, collegati in continuità dalla muratura merlata, con copertura a falde in 

orditura lignea. La coronatura di merli è realizzata con tetto sporgente dal filo del muro, 

e disegna un complesso gioco di ombre dove si susseguo no lo scuro dello spazio vuoto 

tra un merlo e l'altro ed il bianco del pieno intonacato. Tramite il torrione, avanzato per 

quasi tutta la sua lunghezza rispetto al fronte principale, si accede all'interno della 

costruzione. Il muro merlato che collega il t orrione con il braccio laterale nord è stato 

quasi eliminato da una grande apertura semicircolare. Si tratta presumibilmente di un 

intervento tardo ottocentesco.  

L'ala occidentale dell'edificio prospetta sull'ampio giardino retrostante e appare come 

un corpo di fabbrica distinto, addossato al nucleo architettonico originale. Tale addizione 

cinquecentesca esibisce caratteri morfologici diversi rispetto al prospetto sulla strada, 

principalmente per quanto concerne le sue dimensioni in altezza e larghezza. L' edificio 

si sviluppa intorno ad un vasto cortile centrale che presenta un andamento planimetrico 

ad L, interessato lungo il fianco ovest dalle strutture murarie in sostituzione dell'iniziale 

muro merlato,attorno ad un cortile minore rettangolare, che si es tende oltre il muro 

merlato della facciata e sul quale si levava una grande torre demolita.  

Un'addizione cinquecentesca ospita al piano terra alcuni locali con volte a crociera 

fortemente ribassate, mentre un ambiente in angolo con il fianco sud, imprezios ito da un 

camino in pietra serena, risulta caratterizzato da un semplice soffitto in legno. Il piano 

primo di questa porzione di edificio presenta un salone monumentale con soffitto ligneo. 

L'intersezione fra il fianco ovest e l'ala nord si arricchisce di una loggia a pianta 

rettangolare voltata a crociera che si apre verso l'esterno con quattro arcate a tutto 

sesto, sorrette da pilastri in pietra a base quadrata. In asse con tale loggiato, un largo 
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corridoio percorre l'ala nord per l'intera lunghezza, dila tandosi infine in una anticamera 

che serve due ampie sale con volte a sesto ribassato e lunette raccordate con 

unghiature poste su peducci.  

Alla villa si aggiunge un giardino pianeggiante, di forma quadrilatera irregolare, privo di 

disegno formale, e di a ssi e percorsi principali o secondari, organizzato come ampio 

prato tutto attorno all'edificio, privo di vegetazione sia arborea che arbustiva, a parte due 

grossi cedri simmetrici rispetto all'ingresso principale. Sul retro si colloca un parco con 

alberi secolari, fra i quali alcune conifere isolate ed un denso perimetro di latifoglie 

d'altofusto e di arbusti.  

 

La villa de il Trebbio  

La villa del Trebbio è situata nel Comune di San Piero a Sieve in posizione dominante 

una vasta parte del territorio mugellan o, e a controllo della viabilità che da Firenze 

conduce a Bologna. Edificata sui resti di un'antica torre longobarda, conserva pressoché 

inalterato l'aspetto chiuso e raccolto di fortificazione medioevale nella massività del 

corpo di fabbrica a corte, bass o e compatto, dominato da un robusto torrione angolare a 

pianta quadrangolare. La torre e l'edificio, entrambi a superfici intonacate continue,  

benché nella torre non a tutta altezza, appaiono infatti una struttura unitaria nonostante 

l'irregolare planimet ria, con un coronamento perimetrale continuo di beccatelli di 

differenti dimensioni nella torre e nel corpo più basso, sovrastati da un ballatoio merlato 

attribuito a Michelozzo, coperto da un tetto a due falde. Spettacolare la sua posizione 

solitaria in v etta a una collina boscosa, e suggestivo il tono medievale della sua 

architettura, che corrisponde a quello offerto dalle immagini di castelli e abitati rurali 

affrescate da Benozzo Gozzoli nella cappella di Palazzo Medici Riccardi.   

Nei secoli il Trebbio ha mantenuto sostanzialmente immutata la propria forma. Vi è 

annessa una chiesetta ad aula unica, anch'essa costruita da Michelozzo su 

commissione di Cosimo il Vecchio. Il fianco ovest della villa presenta un andamento 

verticale con due livelli fuori terra , di cui il piano superiore è caratterizzato da ampie 

finestre disposte regolarmente, listate in pietra serena con stipiti squadrati di cui i laterali 

disposti verticalmente con una tipologia che diverrà costante nel Rinascimento. Il piano 

terreno della to rre ospita un vano rettangolare con soffitto suddiviso in quattro vele 

maggiori, dimezzate da lunette simmetriche. Lungo l'ala est si sviluppano tre ampie 

sale, destinate a cucina e relativi annessi, voltate con crociere fortemente schiacciate e 

senza peducci. A fianco della torre si colloca l'ingresso principale, a ridosso della linea 
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d'innesto con il corpo a corte, mentre il portoncino e le due finestre del pianterreno, a 

sinistra dell'ingresso principale, appaiono chiaramente modificate intorno alla seco nda 

metà del '600.  

La corte interna, lastricata in pietra serena e con al centro un pozzo a pianta ellittica, 

ospita una loggia vetrata, inframmezzata da tre snelli pilastri ottagonali con semplici 

capitelli a foglia all'interno della quale si trova una s cala, attribuita a Michelozzo, 

addossata alla parete settentrionale e riparata da una tettoia. Tramite la scala si accede 

ad una loggetta che introduce alle sale superiori. Disimpegnate queste sale, la scala 

rettilinea del cortile prosegue fino al piano no bile del fianco est che, attraverso una 

modesta anticamera ed una grande sala, raggiunge un ulteriore vano in angolo con il 

fianco sud. Eccezionale il suo impianto di giardino umanistico -rinascimentale con un 

pergolato originale. Un esempio prezioso di mod ello di hortus conclusus a 

terrazzamenti, di forma rettangolare suddivisa in otto spartimenti di aiuole, delimitato dal 

pergolato.  

La villa di Careggi  
La villa di Careggi si trova a nord della città di Firenze in margine al complesso 

Ospedaliero-universitario di Careggi, che è la più grande Azienda Sanitaria Locale della 

Toscana. Si tratta della terza villa di famiglia, dopo quelle di Cafaggiolo e del Trebbio nel 

Mugello, ed è anche quella più vicina Firenze. Era quindi, per la sua posizione, la villa 

più prossima alla città, in una posizione tale da poter consentire la cura degli affari 

pubblici e privati dei Medici. Vivendoci era possibile, nello stesso tempo, sia il controllo 

delle attività agricole connesse all’edificio, sia rivolgere l’attenzione agli  studi umanistici 

praticati all’interno, che dirigere l’attività imprenditoriale e bancaria svolta in città.  

Dopo Cafaggiolo e il Trebbio, Careggi è la terza villa rimodernata da Michelozzo, in cui 

si avverte maggiore il passaggio dell’architettura mediev ale a quella rinascimentale. La 

planimetria di Giorgio Vasari il Giovane segnala infatti la rispondenza della villa a più 

moderne funzioni culturali e ad una prima apertura al paesaggio circostante attraverso 

la caduta di numerosi diaframmi murari. Lo si r iscontra nel corpo di fabbrica di sinistra, 

ovvero la villa vera e propria, mentre l’edificio di destra si riconosce destinato ad usi 

agricoli e all’abitazione dei domestici. Nella villa, a parte le regolarizzazioni effettuate da 

Michelozzo all’edificio pr eesistente, nuova e rinascimentale è la struttura annessa e 

formata dai due porticati contrapposti che si apre a ovest sulla campagna, e che 

prospetta su un ‘praticello’ pensile affacciato sul paesaggio circostante. Una 

innovazione significativa che si com pleta con la loggia aperta su tre lati del primo piano, 
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che costituisce un’inedita soluzione architettonica tra le residenze da signore del tempo. 

Si tratta di un’apertura ai valori e alla bellezza della natura parallela all’affermazione 

delle idee dell’um anesimo maturate proprio a Careggi con l’Accademia Platonica, con 

Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico.  

La sua architettura si articola su quattro piani, due fuori terra, uno interrato e uno 

sottotetto. Non molte sono le aperture sulle facciate intona cate. L’edificio presenta un 

coronamento merlato in aggetto su beccatelli di pietra che diventa un elemento 

unificatore e ricorda le sembianze di una fortezza senza tuttavia averne la funzione. Il 

corpo più antico, quello a pianta più compatta, ha un corti le loggiato centrale. Al piano 

terra si ritrovano la cappella, alcune sale di rappresentanza e lo scalone principale di 

collegamento alle stanze del piano superiore. Il cortile ha una forma trapezoidale che 

segue il profilo del palazzo. Al centro del corti le c’è un pozzo che probabilmente risale 

all’assetto trecentesco. Mentre due loggiati si aprono sui lati nord e est, con arcate a 

tutto sesto, sugli altri lati sono presenti il vano di passaggio per i piani superiori e un 

ballatoio, sorretti da pilastri ot tagonali con capitelli geometrici, tipici dell’opera di 

Michelozzo.  

Dal cortile si accede al salone del piano terreno. Questo ambiente risale ai primi del 

Seicento è stato interamente decorato ed affrescato. Una scala vicino al cortile porta al 

piano inte rrato, dove si trova un raro esempio di un ninfeo fatto realizzare dal cardinale 

Carlo de’ Medici. Al piano nobile si susseguono numerose sale, lo studiolo situato 

nell’angolo sud -est della villa decorato sulle pareti e sul soffitto con affreschi a 

grottesche, e la loggetta attribuita a Giuliano da Sangallo. Alla villa sono annessi sia un 

giardino formale, prospiciente la facciata principale, sia un grande parco paesistico che 

la circonda su tutti i lati, ricco di numerose specie esotiche.  

 
La villa Medici di Fiesole  

La villa medicea di Fiesole si colloca sulle ripide pendici del fianco meridionale della 

collina fiesolana. Per la sua posizione dominante l'intera valle dell'Arno, e per l'emergere 

netto del suo volume incastonato sui magnifici terrazzamenti a  giardino, costituisce un 

elemento caratterizzante il paesaggio nei dintorni di Firenze. L'immobile, primo esempio 

di traduzione architettonica di istanze culturali umanistiche, impostato ex novo in 

impianto modulare quadrato secondo i dettami albertiani d ei criteri di simmetria, 

razionalità distributiva, luminosità, si presenta come un volume approssimativamente 

cubico, aperto su logge, per la prima volta inglobate nell'architettura, verso il giardino, 
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verso l'aperta campagna e verso i panorami della conca  fiorentina. Vi si accede da un 

lungo percorso alberato privato, fiancheggiato da un selvatico di lecci e da un viale di 

cipressi, connesso alla strada provinciale di San Domenico. Altri ingressi si trovano 

lungo il fianco nord, sulla via Vecchia Fiesolana  e lungo la strada vicinale di 

Sant’Ansano, fiancheggiata da campi e uliveti degradanti.  

Il complesso architettonico, ristrutturato da Michelozzo per Cosimo il Vecchio e suo 

figlio Giovanni, si articola su tre piani complessivi, collegati ai tre terrazzam enti a 

giardino sui quali prospettano le facciate intonacate, con aperture contornate in pietra 

serena a mostra piatta e copertura a falde in coppi. Due i piani superiori, il primo con 

salone centrale a vela unghiata e stanze perimetrali voltate a vela e a  botte. Allo stesso 

piano afferiscono le due logge voltate a crociera sui fronti est ed ovest. Il secondo piano 

ospita camere a soffitto ligneo a cassettoni. Il piano basamentale, in parte scavato nella 

roccia, per cantine e spazi di servizio con volte a c rociera, è collegato con il lato 

terrazzato sul fronte sud. La facciata principale ad est è pressoché simmetrica, con 

loggia a tre arcate a tutto sesto su pilastri quadrati e lesene. Il fronte nord, su via 

Vecchia Fiesolana, presenta varie aperture finestr ate sui due livelli ed una porta, e il 

fronte sud, che si affaccia sul panorama della valle verso Firenze, due file di finestre, 

quattro a piano terra e sei al primo.  

La novità del progetto michelozziano, rispetto alle preesistenti residenze di Cafaggiolo , 

Trebbio e Careggi, configurate con aspetti medievaleggianti, è fornita da un impianto 

complessivo rispondente alla morfologia del sito, dove l’architettura e la componente 

vegetale si propongono organici al paesaggio circostante. Una nuova quanto insolit a 

tipologia in cui l’architettura non prevale sulla struttura del giardino, o viceversa, in 

quanto la villa libera da ogni sistema produttivo agricolo è stata concepita soltanto per 

l’ozio contemplativo e il piacere intellettuale. Lo testimoniano gli incon tri a Fiesole degli 

umanisti e degli artisti gravitanti nella corte medicea. Determinante fu infatti l’ospitalità 

data al Poliziano, Pico della Mirandola, Landino, Marsilio Ficino, assieme a Donatello e 

Filippo Lippi per alimentare la conoscenza classica f ulcro del rinnovamento letterario e 

artistico del Rinascimento.  

Il verde è distribuito su un sistema di tre terrazzamenti, di cui due aperti verso sud e 

uno verso ovest, raccordati tra loro tramite un lungo pergolato. Attualmente la 

disposizione degli spa zi a giardino ricalca quella originaria, compreso il percorso 

d'accesso, dove a metà si colloca l'ingresso all'acquedotto mediceo, con grande voltone 

e da una fontana con decorazione a mosaico e con duplice fila di cipressi adiacenti ad 
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un selvatico e ad u n'altro percorso cipressato, probabile testimonianza di un'antica 

ragnaia. La proprietà si estende ad una serie di orti sottostanti e a campi di graminacee 

ed ulivi che salgono nei terrazzamenti dei muri a secco verso i viali d'ingresso, 

fiancheggiati da c ipressi, che la connettono a via di San Domenico.  

 

La villa di Castello  

La villa di Castello è situata alle pendici del monte Morello nella zona collinare a nord -

est di Firenze. Si trova al centro di una maglia viaria approssimativamente rettangolare, 

definita a sud dalla strada comunale di Castello, a ovest da via Giovanni da San 

Giovanni, a nord dal viuzzo del Gondo e a est da via San Michele a Castello. Disposta 

sul versante esposto a levante, la villa è parte di un sistema di dimore storiche inserite i n 

un ambiente ancora sostanzialmente agricolo, in prevalenza olivato. Nota anche con la 

denominazione di Villa Reale, dell’Olmo o il Vivaio, la villa ha un impianto rettangolare 

sviluppato attorno ad un cortile cinquecentesco dotato di due logge sui lati m inori. 

Distribuita su due piani, presenta un mezzanino, un attico e un seminterrato individuabili 

per le loro piccole aperture sulle facciate. Le finestre del piano terra sono inginocchiate, 

e il portale centrale in pietra con paraste a bozze squadrate è s ormontato da un 

balcone.  

La sua tipologia architettonica, così come viene documentata in una planimetria di 

Giorgio Vasari il Giovane, si mostra vicina a quella di un palazzo cittadino, ovvero ad 

una struttura articolata attorno ad un cortile centrale, ed  è il frutto di una 

sovrapposizione di interventi maturati nel tempo, quando ancora la villa non 

apparteneva alla famiglia Medici. A loro spetta invece una regolarizzazione geometrica 

dell’intero impianto sull’asse formato dal viale antistante, dalla villa , e dal giardino alle 

spalle, così come presenta la lunetta dell’Utens. (Castello.jpg) E’ piuttosto nel giardino, 

ritenuto il prototipo dei giardini formali italiani, che le acque, i vegetali e i minerali 

vengono a risolversi con una dimensione spaziale se nsibile in fontane, grotte e opere 

topiarie.  

Il giardino di Castello è considerato l’esempio di giardino rinascimentale meglio 

conservato giunto inalterato fino a noi. E’ suddiviso in due terrazze, la prima delle quali, 

prossima alla villa, presenta 16 ai uole quadrangolari. Al centro del giardino è collocata 

una grande fontana scolpita dal Tribolo insieme a Pierino da Vinci, e coronata dal 

gruppo scultoreo in bronzo di Bartolomeo Ammannati raffigurante Ercole e Anteo . La 

fontana, con il suo zampillo alto t re metri, fu una delle ‘meraviglie’ dell’ingegneria 
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idraulica del parco. Due serre delimitano i lati della seconda terrazza, conosciuta come il 

‘giardino degli agrumi’. In primavera sulle terrazze viene collocata una collezione di circa 

500 piante in vaso di agrumi ornamentali, rari e pregiati. Alcuni di questi esemplari, 

denominati anche ‘bizzarrie’, sono il frutto di innesti e incroci praticati fin dal tempo dei 

Medici. Al centro della terrazza si apre la grotta degli Animali , rivestita di stalattiti, 

spugne, conchiglie. La sua architettura, le decorazioni e le due vasche laterali con 

animali marini si devono al Tribolo, mentre l’enciclopedico campionario di animali in 

pietra che l’ha resa celebre è di Bartolomeo Ammannati, e di Antonio e Stoldo Lorenzi. 

Unica nel suo genere, ricordata da Michel de Montaigne e da Joseph Furttembach, 

voleva proporre idealmente il duca Cosimo I come rifondatore delle fortune medicee, 

dominatore della natura e dei suoi misteri, e come un Orfeo che prevale sugli esseri 

viventi portando ordine e armonia.  

 

La villa di Poggio a Caiano  

La villa di Poggio a Caiano, posta in posizione elevata nell’omonima località della 

Provincia di Prato, gode di un’ampia e suggestiva veduta sul paesaggio circostante e si 

trova sulla strada che coll ega Firenze con Pistoia. Vi si accede dopo avere superato il 

portale di una cortina muraria che, chiusa agli angoli da due bastioni, definisce un ampio 

recinto al centro del quale è l’edificio della villa vera e propria. Questa poggia su una 

piattaforma quadrata, e ha una pianta a forma di “H” con un salone centrale che riunisce 

due corpi di fabbrica analoghi, uno posto sul fronte e l’altro sul retro. (img929.jpg) La 

piattaforma è formata da un portico, ovvero da una galleria aperta ad archi su pilastri in 

cotto, rinforzata agli angoli da due pilastri. Una doppia scala a tenaglia sul fronte 

principale consente l’accesso alla terrazza superiore, da dove il campo visivo si estende 

sulla campagna circostante facendo diventare la villa un vero e proprio polo dia lettico 

del paesaggio.  

Nella cultura occidentale è universalmente riconosciuta come la prima villa del 

Rinascimento. Lo dimostra André Chastel con l’affermare che “il rapporto tra villa e il 

parco, l’ordinamento generale, l’architettura, la decorazione in terna sono rinnovati e 

definiti nello spirito della villa ideale”. Una villa che, secondo le intenzioni di Lorenzo il 

Magnifico avrebbe voluto essere “una dimora all’antica, una villa modello, una sorta di 

poema De re rustica e nello stesso tempo il luogo ideale dell’otium nella natura sognato 

dagli umanisti”. Che si tratti di un’architettura pienamente rinascimentale è confermato 

dai rapporti geometrici identificati dallo Chastel nella base, nel rettangolo della facciata e 
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nel portico della villa. “Al cent ro del complesso, esattamente al di sopra dell’avancorpo 

delle scale, che serve da stilobate, in una posizione calcolata con esattezza, è inserito il 

motivo nuovo del portico. I suoi cinque intercolumni scandiscono esattamente, nel 

rettangolo centrale dell a facciata, un ritmo netto e elegante. Un fregio continuo corre al 

di sopra dei capitelli […]. Il portico si presenta come una sorta di pronao, che però non 

sporge, esso penetra nell’edificio come un vestibolo aperto. La sua volta a botte 

trasversale costi tuisce una delle innovazioni più interessanti del Sangallo […], 

l’intenzione ‘ellenistica’, la novità colta sono manifeste. Per la prima volta una facciata di 

tempio greco viene ricostruita e adattata all’architettura civile. Giuliano da Sangallo ha 

creato qui il tema del portico d’ingresso innestato in un volume semplice: sessant’anni 

prima del Palladio, egli anticipava con geniale autorità la forma classica della villa 

rinascimentale” (C hastel, 1964, pp. 161 -163). Infatti sulla terrazza il prospetto princ ipale 

mostra un preciso riferimento all’antichità classica nella loggia ionica dal frontone 

triangolare e nelle scene mitologiche del fregio, insieme ad uno stretto legame con il 

modello di facciata toscana rinascimentale, riscontrabile nelle bianche e amp ie superfici 

intonacate e nelle cornici di arenaria delle aperture. Anche il classico fregio dalla 

dicromia bianco -azzurra della ceramica robbiana inserisce un elemento di continuità con 

la tradizione quattrocentesca toscana. Varcato l’ingresso si raggiung e il grande salone 

centrale destinato a esaltare le glorie di casa Medici attraverso un ciclo di affreschi che 

celebrano la vita di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico, riprendendo alcuni 

episodi della storia di Roma. Nella sala, domina la lunetta del Pontormo raffigurante 

Vertummo e Pomona. Oltre agli appartamenti reali visitabili al piano nobile della villa, dal 

2007,al secondo piano si trova il Museo della natura morta, con dipinti appartenuti alle 

collezioni medicee.  

All’esterno i giardini sono  arricchiti da rare specie vegetali e da alcune statue, come 

quella in terracotta raffigurante la Cattura della ninfa Ambra da parte di Ombrone , 

secondo la descrizione fatta da Lorenzo de’ Medici nel suo poemetto “Ambra”. Adiacenti 

alla villa troviamo alcu ne costruzioni quali la cappella con la Pietà con i SS. Cosimo e 

Damiano , dipinta nel 1560 da Giorgio Vasari, le cucine, e il neoclassico stanzone per le 

piante realizzato dal Poccianti nel 1825. Sulla via Pratese si trovano le antiche scuderie 

progettate dal Tribolo, suggestive per le loro sei navate voltate a crociera che servivano 

per le rimesse dei cavalli e dei muli.  
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La villa della Petraia   
La villa della Petraia, prossima a quella di Castello, si colloca in una posizione 

panoramica che domina la pi ana a nord -est della città di Firenze, da Prato al 

Montalbano, e al di là dell’Arno.La sua architettura si caratterizza per l’impianto 

quadrangolare compatto ed essenzialmente chiuso, un cortile centrale, un massiccio 

torrione, e si sviluppa su due piani c on ampie finestre inginocchiate al piano terreno, o 

semplicemente incorniciate in pietra serena al piano superiore. Presenta caratteri molto 

diversi sui due prospetti principali: il lato a valle è manieristico e in relazione con i 

giardini degradanti; il l ato a monte dominato dalla torre, richiama l’architettura 

medioevale con le finestre piccole e disposte irregolarmente, aperte sulla prospiciente 

macchia di lecci e cipressi. Nonostante le trasformazioni subite dall’edificio nel tardo 

Cinquecento, affioran o le tracce di un più antico fabbricato nella parte inferiore della 

torre, nel muro perimetrale a ovest, e nella parete del lato nord.  

Si tratta di un’antica casa da signore di età medievale, pervenuta a Cosimo I attorno al 

1544 e trasformata in villa con  lavori che hanno regolarizzato la struttura primitiva. La 

planimetria di Giorgio Vasari il Giovane restituisce il suo nuovo impianto modellato 

attorno al cortile centrale caratterizzato da due loggiati contrapposti a doppio ordine. 

Nella scenografica sequ enza dei terrazzamenti del giardino, e nell’importante apparato 

decorativo della villa si dimostra la sua trasformazione in residenza principesca.  

Al piano terra, dopo un vestibolo, si accede nel cortile coperto e affrescato. Su due 

pareti sono raffigurat e le Gesta di Goffredo di Buglione alla presa di Gerusalemme 

dipinte da Cosimo Daddi. Sotto i loggiati laterali, invece, vi sono gli affreschi del 

Volterrano sui Fasti medicei . La copertura in ferro e vetro, il grande lampadario in 

cristallo ametista e il pavimento risalgono al 1872, quando il cortile venne trasformato in 

salone delle feste. La cappella e le sale del piano terreno conservano ancora molti 

arredi medicei, ai quali sono stati aggiunti nel XIX secolo mobili e dipinti provenienti da 

altre residenze reali. Al primo piano si trova l’appartamento privato di Vittorio Emanuele 

II e della contessa di Mirafiori.  

Dalla pubblica via, attraverso un cancello di ferro battuto con le armi medicee e degli 

Orléans, si perviene al piano inferiore del giardino, ampio e in lieve pendenza 

caratterizzato da un parterre con lecci e alte siepi di bosso, che sono sostituite da aiuole 

basse con conche di agrumi attorno ad una fontana marmorea posta in asse alla villa. Si 

sale quindi al livello intermedio, detto il ‘Pian o del Vivaio’, così chiamato perché accoglie 

una grande peschiera. Tre palme testimoniano a est l’assetto tardo ottocentesco del 
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giardino, e del belvedere. Composto da un vano ottagonale con grandi vetrate e 

decorazioni a stucco, il belvedere occupa l’ango lo sud-est del giardino superiore, detto il 

‘Prato della Figurina’, al centro del quale è collocata una fontana eseguita dal Tribolo in 

collaborazione con Pierino da Vinci per la villa di Castello. La figura bronzea eseguita 

dal Giambologna nel 1572 a coro namento della fontana, raffigurante Fiorenza in atto di 

spremersi dai capelli le acque dell’Arno e del Mugnone, è attualmente esposta 

all’interno della villa. Nel parco paesaggistico a nord della villa, esteso per circa venti 

ettari, si snodano percorsi at torno a due laghetti e all’interno di un bosco, formato da 

sempreverdi.  

 

Il Giardino di Boboli  
Il Giardino di Boboli è parte integrante del Centro storico di Firenze, e come tale è 

inserito nella Lista del patrimonio mondiale dal 1982. Dipende dal Polo Mu seale 

Fiorentino, e costituisce il maggior esempio di giardino rinascimentale italiano, nonché 

l’assoluto prototipo di un complesso architettonico e paesaggistico unitario e coerente. 

La sua preziosa raccolta d'arte scultorea en plain air forma un vero e p roprio museo 

all’aperto, e si accompagna ad importanti collezioni vegetali di agrumi, di rose e di 

camelie. Corrisponde a due momenti diversi della storia medicea. La prima, legata al 

suo acquisto da parte di Eleonora di Toledo e al primo impianto delineat o dal Tribolo, lo 

vedeva impostato come un grande triangolo alla spalle di Palazzo Pitti con il culmine in 

prossimità del Forte di Belvedere. A destra lo delimitavano la cortine e i baluardi costruiti 

da Cosimo I a difesa di Firenze nel 1544, in previsione  della guerra con Siena. Al centro 

vi era un grande anfiteatro di verzura come spazio -cornice della vita esclusiva del 

principe. Il secondo momento appartiene invece all’ampliamento dell’inizio del Seicento, 

quando il giardino assunse la dimensione attuale  giungendo fino a Porta Romana, e 

inglobando l’apparato difensivo costruito da Cosimo I.  

Come giardino principesco e luogo teatrale complementare alla residenza medicea di 

Palazzo Pitti, si colloca quindi in un ampio spazio incuneato fra via Romana e l'an tica 

cerchia muraria, connettendosi anche al Forte di Belvedere, con vari accessi da Palazzo 

Pitti, da via Romana, dal Piazzale di Porta Romana, e dal Forte di Belvedere. Si connota 

in un ampio spazio verde di forma allungata con pendenze variabili, talora  importanti, e 

due assi quasi perpendicolari che si incrociano vicino alla Fontana del Nettuno , a partire 

dai quali si sviluppano una serie di terrazze, viali e vialetti, vedute prospettiche con 

statue, sentieri, radure, giardini recintati ed annessi archi tettonici, in continua 
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successione di visuali, corridoi prospettici, scorci scenografici. L'asse maggiore, normale 

alla facciata posteriore di Palazzo Pitti, si protende verso il colle di Boboli intercettando 

l’anfiteatro sul retro dell'edificio e, più in alto, il bacino del Nettuno. Tutto attorno 

terrazzamenti erbosi digradanti ripropongono la forma dell'anfiteatro sottostante, ed in 

sommità si colloca una statua dell' Abbondanza . Nel vicino Prato dell’Uccellare inizia 

l’imbocco prospettico del secondo asse  con il Viottolone, un lungo viale circondato da 

ragnaie,lecci e cipressi secolari, che in rapida discesa conduce alla parte occidentale 

del giardino, e che sbocca davanti la Vasca dell’Isola detta anche Isolotto. Al centro del 

piazzale si erge da protagon ista una grande Vasca circolare, mentre l'isola centrale è 

accessibile da due passerelle i cui grandi cancelli sono sostenuti da colonne con ai lati 

fontane a forma di arpie e soggetti marini che versano acqua in conchiglie. L'intero sito 

è circondato da a lte siepi di leccio che fanno da quinta a numerose statue di pietra e di 

marmo raffiguranti soggetti mitologici, storici, campestri, e popolani.  

Pergolati di leccio, ragnaie, siepi in bosso, aiuole geometriche fanno da cornice 

vegetale a vasche, fontane, gruppi scultorei o in bronzo, sarcofagi, limonaie, padiglioni 

quali il Kaffeehaus settecentesco, e a grotte come quella detta Grande, che fu costruita 

per ospitare i Prigioni di Michelangelo.  

 

La villa di Cerreto Guidi  

La villa di Cerreto Guidi si trova nel Valdarno Inferiore fra le propaggini meridionali del 

Montalbano occidentale ed il fiume Arno, su un colle confinante con i luoghi strategici 

del Padule di Fucecchio. E’ posta al centro di un ingente complesso di proprietà già 

medicee unito a quello di Montevettolini, e prossimo a quello dell'Ambrogiana. Si colloca 

inoltre al centro del paese di Cerreto Guidi, proprio sul poggio, caratterizzando 

fortemente la morfologia dei caratteri antropici del paesaggio con la propria presenza.  

La sua tipologia a bl occo compatto, prima fra tutte le architetture suburbane 

cosimiane, è organizzata attorno ad un salone centrale a cui si accede direttamente dal 

portone d'ingresso, mentre gli ambienti di vita sono raggruppati ai lati dello spazio 

distributivo principale s u cui si aprono le porte degli appartamenti disposti 

simmetricamente. In fondo al salone di ingresso è collocata una semplice scala a due 

rampe, accesso al piano superiore, dove la distribuzione degli ambienti rimane la 

medesima. Qui il disimpegno immette ai due loggiati simmetrici del piano nobile che 

corrispondono a quelli terreni, anch'essi a triplice fornice, caratterizzanti la facciata 

posteriore aperta su un piazzale quadrato oggi in parte giardino. La sua facciata 



 80

principale è caratterizzata dalla so brietà degli aspetti decorativi, ridotti a pochi elementi, 

il bugnato intorno al portone, le cornici e mensoline delle finestre, e dal valore di codici 

evocativi di riconoscibilità del disegno della committenza principesca, che insisteva sulla 

sobria sempl icità e sulle soluzioni tradizionali.  

Eccezionale è invece la concezione spaziale e la monumentalità che contraddistingue 

le rampe d'accesso ‘a scalera’, sul prospetto principale, che consentono l'accesso al 

piazzale antistante la villa.Si tratta di quatt ro imponenti rampe di scale perfettamente 

simmetriche in mattoni faccia a vista e pietra della Gonfolina. Presentano alcune 

aperture, un tempo di accesso alle scuderie poste al di sotto del grande piazzale, e si 

pongono in rapporto dicotomico con l'intonac o delle facciate della villa, disegnando quel 

basamento che a Cerreto Guidi svolgerebbe la stessa funzione di supporto naturale del 

terreno, zoccolo ad un innalzamento del piano prospettico, che si riscontra anche nelle 

ville di Petraia e Artimino.  

La semplice quanto funzionale tipologia di questa villa, attribuita al Buontalenti, ebbe 

una enorme diffusione nella Toscana medicea e lorenese. Venne adottata infatti nella 

maggior parte delle case coloniche di nuova costruzione, e soprattutto per quelle delle 

zone bonificate, con l’aggiunta di una colombaia baricentrica alla copertura. Una 

tipologia a blocco centrale per un edificio tutto sommato modesto nelle dimensioni, 

perché concepito come un casino di caccia che veniva utilizzato per brevi periodi dal 

principe e dai suoi ospiti, e non come un’architettura aulica che avrebbe dovuto ospitare 

i membri di una corte numerosa.  

L'attuale arredo interno della villa è stato ricostruito seguendo le descrizioni degli 

inventari storici. È tra le poche ville medicee ad  essere stabilmente aperta come museo, 

ed ospita dal 2002 il Museo Storico della Caccia e del Territorio, inaugurato il 28 

settembre del 2002 e dedicato soprattutto alle armi da caccia e da tiro.  

 

Il palazzo di Seravezza  
Il Palazzo di Seravezza  si trova nell’omonima cittadina in Provincia di Lucca posto su 

un ampio prato tra la base del monte Costa e la riva sinistra del torrente Vezza. La sua 

architettura è dettata dal doppio ruolo di dimora di campagna, in posizione ideale per lo 

svolgimento di attività venatorie, o per sovraintendere alle estrazioni di marmi e minerali, 

assieme a quello di fortificazione. Una struttura che doveva proteggere il soggiorno dei 

principi medicei in una enclave territoriale prossima ai confini con altri Stati. Per questo 

motivo il primitivo accesso principale a est si presenta protetto da due bastioni angolari 
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collocati sugli angoli di una facciata trattata come una cortina. Un’architettura quindi 

parlante per i suoi volumi appartenenti ad una tipologia militare, ma anche palaz zo, 

ovvero residenza principesca, destinato all’alloggio del principe e della sua famiglia per 

lunghi soggiorni favoriti dalla frescura della località anche durante l’estate più assolata.  

Dall’ingresso si accede ad un vano rettangolare che, sul lato maggi ore interno, confina 

con una loggia voltata a crociera aperta su un cortile. Questo cortile è definito da un alto 

muro sul lato prospiciente la loggia, e da due corpi laterali costruiti in pianta come se 

fossero mezzi baluardi, ovvero con le facce rientran ti verso una cortina formata appunto 

dall’alta muratura che chiude il quarto lato del cortile. Una muratura che raggiunge 

l’altezza del primo ordine, e ancora una volta testimonia un doppio ruolo di appartenere 

a una dimora di campagna e ad una struttura f ortificata. Infatti la muratura si apre al 

centro con un ricco portale che all’esterno si presenta bugnato e sormontato dallo 

stemma Medici, mentre in alto il coronamento è protetto da un parapetto aggettante tra 

le due ali dell’edificio, come un ballatoio  sostenuto da mensoloni e mezze volte, ma 

senza i beccatelli tipici dell’architettura militare medievale.  

L’ingresso principale a est consentiva l’ingresso di carri e carrozze, come testimoniano 

i segni lasciati dalle ruote sulla soglia, e il taglio negli  stipiti per permettere il passaggio 

dei mozzi delle ruote. Al piano terreno, le sale voltate ospitavano anche le cucine, 

mentre il piano superiore era destinato agli appartamenti dei principi medicei, e il 

mezzanino superiore alla servitù e al guardaroba.  Il cortile pavimentato di marmo ebbe, 

nel 1604, un pozzo costruito al centro con una vera scolpita in un unico blocco di 

marmo. Su questa poggiano due colonnine dello stesso marmo sormontate da un 

architrave su cui è collocata una trota in marmo tra due s fere, a ricordo di una trota di 13 

libbre pescata dalla granduchessa Cristina di Lorena l’anno avanti. A fronte del 

prospetto ovest si apre il grande prato che si conclude con l’edificio già adibito a 

scuderie, stalle, e arsenale dei legnami, poi a teatro e, oggi, recuperato con un recente 

restauro a sala di spettacolo.  

Attualmente il Palazzo ospita la Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale e, nel 1996, vi 

è stato aperto il “Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica” nelle 

sale del secondo piano.  

 

Il giardino di Pratolino  

Il giardino di Pratolino si trova a Vaglia in Provincia di Firenze, posto a destra della 

strada statale n. 65 della Futa (detta anche Bolognese) sul fianco orientale del monte 
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dell’Uccellatoio. Il primitivo gia rdino mediceo forma il nucleo centrale dell’odierno parco 

paesaggistico, e risulta compreso tra la strada statale n. 65, la strada della Lupaia, la 

strada delle Serre, e la strada comunale di San Jacopo nel Comune di Vaglia. Vi si 

accede dall’ingresso aper to sulla strada statale, e attraverso percorsi suggestivi è 

possibile visitarlo in tutte le sue fabbriche, manufatti, vasche, peschiere e sculture. 

Presenze collegate tra loro attraverso percorsi in parte medicei, con l’eccezionale rete 

idrica dell’antico acquedotto cinquecentesco costituito da condotti sotterranei, pozzetti 

d’ispezione, vasche, conserve, e fontane che formano un impianto unico nel suo 

genere.  

La tipologia della scomparsa villa, documentabile nella pianta di Giorgio Vasari il 

Giovane, fu d ovuta a Bernardo Buontalenti e venne tanto apprezzata da essere 

descritta da Filippo Baldinucci: “la pianta costituì con tale artifizio, che non contenendo 

in sé né cortile né loggia o altro vòto, per cui ogni architetto provvede comodamente i 

suoi edifizi  de’ necessari lumi, contuttociò nell’alzare la fabbrica fece vedere non solo 

ogni appartamento, ma eziando ogni stanza col suo vivo lume, e senza che l’una 

dall’altra avesselo a procacciare”, fornendo così un prototipo che “fu tolto da coloro che 

di poi operarono in cose simili per l’Europa tutta” (BALDINUCCI, 1975, II, p. 497). Il 

giardino, considerata la sua notevole estensione di 24 ettari nel periodo mediceo, per 

quanto impostato su un asse longitudinale, si presentava con un disegno irregolare del 

tutto insolito nella cultura del giardino italiano coevo. A questo proposito Luigi Dami ha 

rilevato che i ‘giardini’ di Pratolino “furon forse i primi che un poco tendettero al parco, 

non rigorosamente vigilati e regolati dal filo a piombo, dalla squadra e da lle forbici, come 

era moda stretta allora, ma lasciati vivere con un po’ di quella libertà che in genere fu 

carattere del secolo successivo” (DAMI, 1924, p. 25), perché ed infatti non furono veri e 

propri giardini, orti chiusi come da tempo immemorabile si  erano visti annessi ad ogni 

residenza signorile, ma natura artificiale a forma di parco in ambiente naturale.  

La colossale scultura dell’ Appennino del Giambologna (appennino.jpg) rimane tuttora 

incontrastata meraviglia del parco di Pratolino. Ubicata in posizione baricentrica al 

parco, gli fa da fondale una fitta massa di verde, che si rispecchia in un laghetto con 

ninfee. Di fronte, dove era ubicata la villa medicea, si trova una replica in marmo del 

Monumento a Nicola Demidoff del Bartolini eretto nell’ omonima piazza a Firenze. 

Accosto è la Villa, ovvero l’antica paggeria medicea che, nel 1872, fu adibita a residenza 

principesca dai Demidoff. E’ formato da un fabbricato a pianta rettangolare, al quale è 

stato aggiunto un corpo destinato a salone di rappr esentanza, oggi, utilizzato per 
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manifestazioni pubbliche. Vi è anche ospitato il Centro di Documentazione 

Internazionale Parchi (CEDIP), con oltre 40.000 pubblicazioni di informazione 

ambientale, e documenti sui parchi di tutto il mondo.  

Altri edifici med icei ancora presenti o restaurati da poco sono la Locanda, la Villetta, e 

la Cappella. Un intervento di restauro è in corso per le Scuderie Medicee, che si 

compongono di due fabbricati a tre piani ciascuno, ubicati al termine del viale di accesso 

al parco.Oltre ai resti della Grotta della Fama e del dio Pan , con la statua del Mugnone 

del Giambologna, si conservano altri notevoli manufatti con la Grotta di Cupido , il cui 

interno offre un rivestimento di spugne, la Grande Voliera con una nuova installazione 

dovuta a Marco Bagnoli, il Viale degli Zampilli per quanto diruto nei suoi elementi, la 

serie delle vasche delle Gamberaie (ancora da restaurare), la Fontana di Giove ubicata 

nel punto più alto del vecchio parco mediceo e con un Giove modellato per i Demido ff 

da Giannetto Mannuci. Per quanto riguarda le specie vegetali presenti, la maggior parte 

di quelle impiegate nel parco mediceo sono ancora rappresentate e anche se non 

esistono più esemplari riferibili al periodo iniziale, benché alcuni lecci, cerri e fa rnie 

abbiano 2-3 secoli, si può ritenere che per le vicende storiche che hanno interessato la 

sua vegetazione molte piante siano la diretta discendenza di quelle di allora.  

 

La villa La Magia  

Villa La Magia nel Comune di Quarrata sorge sulla collina sette ntrionale del 

Montalbano in corrispondenza dell’antica via Fiorentina, il principale collegamento tra 

Pistoia e Firenze, in una posizione strategica sulla vallata dell’Ombrone. È circondata da 

un paesaggio prevalentemente collinare, che fino alla seconda m età del Novecento era 

costituito dalla coltivazione della vite in pianura o in terrazzamenti, dalla presenza di 

campi seminati, di olivi diffusi sui pendii più alti e di boschi cedui misti di latifoglie, come 

cerro, rovere e castagno, sulle sommità. L’indu strializzazione del territorio di Quarrata e 

la conseguente espansione edilizia del secondo Dopoguerra hanno comportato un 

cambiamento radicale del paesaggio che ha costretto in una limitata zona di rispetto la 

villa con il giardino insieme alla tenuta bos chiva e all’appezzamento agricolo, un’area 

questa abbastanza isolata e incontaminata che ancora oggi riesce a mantenere 

l’aspetto monumentale di residenza principesca.  

Villa La Magia si caratterizza per l’impianto quadrangolare compatto ed 

essenzialmente chiuso, provvisto di due avancorpi, posti uno nell’angolo sud -est e l’altro 

in quello nord -ovest. (magia.jpg) Tutto il complesso ruota intorno al cortile, al quale si 
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accedeva in antico dall’ingresso principale, posto sul versante orientale della villa. 

L’edificio presenta al piano terra volte a crociera su colonne tuscaniche che coprono una 

loggia ad L, ora tamponate. Le facciate evidenziano mostre in pietra serena di disegno 

manierista. La facciata ovest ingloba, nel corpo della struttura un manufatto tar do-

medievale, sul quale spicca un ulteriore elemento adibito a colombaia. All’interno una 

maestosa scala di rappresentanza, a due rampe, coperta da una volta a padiglione, è 

posta in prossimità del fianco est dell’edificio. Il principale apporto decorativo  è 

riscontrabile al piano nobile. Il mito di Diana è il tema dipinto nel salone principale, che 

presenta sovrapporte con stucchi e medaglioni in cotto alternati a due affreschi, entro 

cornici mistilinee in stucco, firmati da Gian Domenico Ferretti, datati 1715. Altre sale 

presentano affreschi e decorazioni di Giovanni Bagnoli e Valerio Ciuffi.  

La tipologia della villa, così come ci viene restituita nella planimetria di Giorgio Vasari il 

Giovane, risulta determinata dall’aggregazione di corpi di fabbrica me dievali attorno ad 

un cortile che, con un intervento attribuito a Buontalenti, ricevettero una regolarizzazione 

geometrica. Ben più significativo l’intervento buontalentiano sui terreni attorno alla villa. 

La costruzione di un lago artificiale, e la formaz ione di una bandita di caccia e di pesca, 

che ebbero lo scopo di tutelare le risorse vegetali e faunistiche per garantire il diritto 

venatorio esclusivo alla famiglia Medici. A ponente della villa si trova un giardino a 

parterre, realizzato su un piano più  basso e delimitato ai lati da due limonaie. Il parterre 

è spartito in aree rettangolari delimitate da cordoli in pietra ed evidenziate da vasi per lo 

più con agrumi e da numerosi cespugli di rose, in prevalenza moderne, che 

costituiscono una piacevole ed interessante collezione tematica. Al parco si accede 

anche dalla pubblica via mediante un ingresso monumentale con struttura portante in 

laterizio a vista e decorazioni in laterizio modellato, quali basamenti, capitelli e timpani 

triangolari. L’attuale acc esso è assicurato da un vialetto, attraverso il quale si perviene 

ad un bacino artificiale e al giardino paesaggistico ornato di numerose opere d’arte 

contemporanea.  

 

La villa di Artimino  
La villa di Artimino si trova a Carmignano in Provincia di Prato, e  sovrasta l’omonimo 

poggio che dalle pendici del Montalbano raggiunge l’Arno, tra Signa e Capraia, 

all’ingresso superiore dello stretto della Gonfolina. Disposta su un crinale, la villa gode di 

una vista straordinaria sulla vallata dell’Arno, sulla piana p istoiese, e verso le Apuane. Il 

paesaggio tipicamente toscano che la circonda è costituito da aree boscate di pregio 
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ricche di lecci, faggi e pini, che trovano un armonico elemento di saldatura con il 

disegno dei pascoli e dei campi coltivati a viti e uliv i. La villa, nota anche con la 

denominazione de la ‘Ferdinanda’, o ‘dei cento camini’, si presenta simile a un edificio a 

pianta rettangolare fortificato, dotato di bastioni angolari alti fino alla copertura sulla 

facciata di ponente, troncati all’altezza del piano nobile e trasformati in terrazze a 

levante. L’aspetto militaresco si attenua però sul prospetto principale con la loggia del 

piano nobile in quanto, ingentilita da quattro colonne tuscaniche e da decorazioni 

affrescate, questa si apre su uno scen ografico scalone, simile ad ponte levatoio, 

poggiante su due rampe incurvate dai gradini ellittici.  

La sua tipologia ideata ex novo dal Buontalenti, è stata maturata sugli esempi di 

Castello, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi e Seravezza. Come dimostra la pl animetria 

lasciataci da Giorgio Vasari il Giovane, l’impianto si presenta caratterizzato dai quattro 

bastioni alla moderna garanti la sicurezza del principe in una località così isolata. 

Un’esigenza che viene dichiarata senza remore dal carattere severo de ll’edificio, a 

differenza del palazzo di Seravezza dove prevale nelle facciate longitudinali l’immagine 

dell’architettura della villa di Castello. A Artimino le forme di palazzo cittadino sono più 

evidenti a partire dal piano nobile che, come a Poggio a Ca iano è raggiungibile per 

mezzo dello scalone balaustrato. La loggia centrale, analoga nella sua funzione al 

portico d’ingresso di Poggio a Caiano, manca però del portico della base che circonda 

su ogni lato quest’ultima villa, e poggia soltanto su una lung a cornice marcapiano. 

Inoltre due sale dalle alte finestre costruite a destra e a sinistra del corpo centrale 

sostituiscono il cortile, e si aprono ai numerosi vani destinati da Ferdinando I a sé e alla 

sua corte per lunghi soggiorni di riposo, villeggiatu ra, e attività venatoria.  

Le sue facciate intonacate sono ripartite in tre ordini dagli elementi finestrati. Le 

aperture del piano terra sono rettangolari e incorniciate da semplici architravi e stipiti. Al 

piano nobile le finestre assumono maggiore impor tanza per dimensione e ricchezza di 

decorazioni, infatti l’architrave è modanato, mentre sotto il davanzale sono presenti due 

dentelli laterali. Le finestre del piano secondo sono invece incorniciate con architrave e 

stipiti lisci. All’interno la dimora co mprende cinquantasei stanze. Trovano posto al piano 

terra le cucine con le sale d’armi per il corpo di guardia, e al piano nobile un salone 

centrale con a destra e sinistra due grandi sale comunicanti con i vani degli 

appartamenti già medicei. I locali sot terranei ospitano invece il Museo archeologico 

comunale di Artimino.  

All’esterno, delle otto costruzioni di servizio realizzate insieme alla villa permangono  



 86

soltanto due: la Paggeria e il cosiddetto Palazzo di Biagio Pignatta. Il primo edificio, oggi 

adibito ad albergo, è caratterizzato in facciata da un loggiato sovrapposto a due ordini, 

ad archi ribassati al piano terra, e scandito da piccoli pilastri in pietra al piano superiore. 

La seconda costruzione ripete gli stessi motivi della Paggeria e ospita u n ristorante.  

 

La villa del Poggio Imperiale  

La villa del Poggio Imperiale  sorge a ridosso dell'Oltrarno fiorentino, sulla collina di 

Arcetri. Si colloca a circa un chilometro dal piazzale di porta Romana in un contesto 

panoramico di rilevante suggestione  e in un ambito paesaggistico di notevolissimo 

pregio. L’edificio si presenta con un compatto blocco centrale rettangolare ordinato su 

tre cortili, con due massicci avancorpi laterali perpendicolari al fronte principale, e quindi 

con un impianto planimetri co ad U. Avanti il prospetto principale si apre un vasto prato 

semicircolare, concepito in funzione dell'inquadramento prospettico assiale dello 

'Stradone', un lungo viale alberato che collega la villa col piazzale di Porta Romana, e 

che è il primo esempio  europeo di monumentale asse scenografico, e di cannocchiale 

prospettico focalizzato sull'architettura di una villa. La facciata principale neoclassica è 

caratterizzata da un loggiato centrale a due ordini. Sul fianco destro di colloca un 

giardino formale a quattro spartimenti con fontana al centro.  

L’assetto attuale della villa del Poggio Imperiale è il frutto degli ampliamenti voluti da 

Maria Maddalena d’Austria nel 1622, da Vittoria della Rovere nel 1681 e, 

successivamente, dai granduchi lorenesi. Maria  Maddalena d’Austria regolarizzò l’intero 

complesso con un ampliamento verso est del fabbricato allora esistente, e con la 

costruzione di due bassi ali terrazzate ornate di sculture simili a degli avancorpi 

prospicienti il prato antistante. Una villa che i dealmente si proponeva alternativa alla 

reggia di Pitti per le dimensioni della sua nuova facciata, e per l’ampio emiciclo sul 

davanti destinato a teatro per feste e spettacoli all’aperto. John Evelin, nel 1645, 

descrisse la villa come un edificio sontuoso , splendidamente arredato “al quale nessun 

altro fra quanti ne ho visti in Italia è paragonabile per sfarzosità d’ornamenti o 

suppellettili” (ACTON, 1984, p. 71).  

Il nucleo più antico dell'architettura di Poggio Imperiale è il cortile quadrato che si 

incontra subito dopo l'ingresso, attualmente chiuso da vetrate, attorno al quale si 

snodano quattro corridoi che ospitano una significativa collezione di sculture. Gli altri 

due cortili interni, simmetrici al primo, si presentano ritmati da portici con doppie lesene 

doriche nella parte inferiore e ioniche nella parte superiore, e con aperture finestrate. 
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L'ampio edificio è attualmente sede dell'Educandato Femminile della Santissima 

Annunziata. Gli ambienti del piano terra sono adibiti ad uffici, scuola, refetto rio e 

cappella. Al primo piano si trovano le aule, le sale di studio e le camere da letto, mentre 

al piano secondo si collocano esclusivamente camere. Il sottotetto è adibito ad 

infermeria, con qualche camera ad uso del personale. La cucina e tutti i magaz zini si 

collocano al piano seminterrato.  

Il piano terreno comprende uno dei più importanti cicli pittorici seicenteschi fiorentini, 

promosso dalla granduchessa Maria Maddalena d’Austria appena divenuta reggente, 

all’indomani della morte del marito Cosimo II nel 1622. Tramite le storie inserite in 

lunette e accompagnate da iscrizioni esplicative vi si presenta un percorso pittorico 

simbolicamente coerente, celebrativo di due case regnanti, i Medici e gli Asburgo, 

elogiativo della granduchessa Maria Maddalen a, figura femminile di spiccata personalità 

acquisita ai granduchi di Toscana per vincolo matrimoniale. Le pitture sono state 

eseguite da Matteo Rosselli, artista tra i più richiesti a Firenze in quel periodo, e da 

Michelangelo Cinganelli, che vi lavoraron o con Anastagio Fontebuoni, Domenico 

Pugliani, Filippo Tarchiani, Ottavio Vannini.  

 

1.2. Lo stato di conservazione  e i fattori interessanti il bene  

 

Lo stato di conservazione dei beni inclusi nella serie che viene proposta per l’iscrizione 

nella Lista del  Patrimonio Mondiale è complessivamente buono. Il bene seriale 

comprende ville e giardini monumentali sottoposto alle leggi nazionali di protezione  

(vedi Allegato) e come tali soggetti a costante controllo e monitoraggio da parte 

dell’Autorità competenti.  Gli interventi di conservazione e manutenzione vengono 

realizzati sotto il controllo degli Uffici Territoriali del Ministero dei Beni delle Attività 

Culturali (Sovrintendenze) responsabili delle diverse aeee del sito.  

Tutto questo garantisce una linea met odologica omogenea nelle modalità di 

conservazione che vengono applicate e che seguono pienamente i criteri e i principi 

propri della scuola del restauro in Italia.  

Poiché i beni della serie si trovano in differenti stati di conservazione fra loro, sono 

localizzati in differenti contesti geogafici e sono spesso soggetti a differenti fattori 

ambientali ed antropici, una descrizione separata dei singoli aspetti (stato di 

conservazione e fattori interessanti il bene) è fornita pr ciascuno di essi.  
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La Villa di Cafaggiolo  

Lo stato di conservazione della villa e del suo giardino è complessivamente discreto. La 

villa è stata oggetto di interventi manutentivi nel corso degli anni da parte delle diverse 

proprietà che si sono succedute. Questi interventi hanno per l o più interessato il 

complesso edilizio, al piano terreno ed ai primi piani che pertanto risultano in buone 

condizioni. L’edificio, sotto il profilo della struttura muraria, non mostra segni di 

deterioramento dovuti a fenomeni di instabilità, ma presenta u no stato manutentivo 

mediocre del sistema delle finiture. Ai fini del miglioramento del suo stato manutentivo 

complessivo è in corso la redazione di un progetto di restauro da parte della proprietà 

sotto la guida delle autorità competenti, sulla base di un  rilievo aggiornato dell’intero 

complesso edilizio e dei suoi singoli elementi costruttivi.  

Anche per quanto attiene il giardino, lo stato di conservazione è discreto. La 

manutenzione ordinaria viene regolarmente svolta; sono presenti problemi di drenaggio , 

specialmente nella parte a monte del grande prato, che danneggiano la condizione 

fitosanitaria delle specie xerofile, come i cedri, mentre avvantaggiano le specie mesofile 

(ontano nero, farnia, pioppi neri) e problemi di instabilità di alcuni individui a rborei dovuti 

al loro invecchiamento.  

 

La Villa del Trebbio  

Sia la villa che il giardino sono in stato di conservazione molto buono. Il complesso 

edilizio è stato oggetto di interventi, da parte della proprietà della famiglia Scaretti, a 

partire dagli anni  1936-37, cui si debbono il recupero del loggiato sul cortile e il restauro 

delle decorazioni pittoriche dei soffitti lignei.  

Anche per il giardino, la costante manutenzione ha garantito negli anni la conservazione 

del patrimonio vegetale che risulta pert anto in buono stato fitosanitario; interventi di 

manutenzione straordinaria hanno interessato in particolare i cipressi che sono stati 

oggetto di specifici interventi chirurgici, trattamenti antiparassitari e di sostituzione degli 

individui arborei instabi li. 

 

La Villa di Careggi  

La villa è stata utilizzata dal 1936 al 2000 come azienda ospedaliera di Firenze. Questa 

destinazione in contrasto con il carattere monumentale dell’edificio ne ha determinato il 

progressivo degrado, particolarmente aggravato negli  ultimi anni. Dal 2002 al 2005, al 
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fine di evitare che testimonianze di particolare valore storico - artistico fossero perdute, 

la Soprintendenza ha avviato un programma di interventi di restauro che hanno 

particolarmente interessato la loggia ionica che è  stata oggetto di totale risanamento 

della struttura, il cortile di Michelozzo con il recupero del suo apparato decorativo. 

Acquistata nel 2004 dalla Regione Toscana, nel 2007 è stata destinata a sede del 

Centro Europeo sul Paesaggio.  

La necessità di un re cupero generale dell’intero complesso ha condotto la Regione 

Toscana alla redazione di uno specifico progetto di restauro integrale ed alla 

predisposizione in questa funzione, di un apposito studio storico – critico, stratigrafico e 

diagnostico accompagnat o da un dettagliato programma dei lavori da effettuare 

riguardanti sia delle strutture edilizie che del giardino, pubblicato a cura della Regione 

stessa. 

Esso mostra che, malgrado il basso livello di manutenzione, il patrimonio vegetale della 

villa non ha subito perdite e che gli interventi di recupero e di restauro iniziati negli ultimi 

anni hanno permesso di arrestarne il degrado. Si rendono invece necessari puntuali 

interventi di recupero di singoli individui arborei che il ripristino dei parterre nel lo ro 

disegno originario. Per quanto riguarda la parte boscata, lo studio ha messo in evidenza 

come l’elevata densità ha compromesso i fenomeni di rinnovazione, rendendo 

necessario la programmazione di interventi manutentivi, di ripulitura e di controllo dell a 

stabilità degli esemplari vetusti.  

 

La Villa Medici di Fiesole  

Lo stato attuale della villa e del giardino sottoposti entrambi a manutenzioni accurate e 

puntuali è complessivamente ottima. A seguito degli interventi di restauro effettualti nel 

1986 la vi lla, rifinita ad intonaco, è stata riportata al colore originario bianco in 

sostituzione di quello bicromo, con decorazione e disegni geometrici su base di colore 

ocra, introdotto nei due secoli precedenti, che ne aveva alterato l’immagine. Negli stessi 

anni anche il giardino è stato oggetto di restauri filologici che hanno portato al recupero 

della limonaia e del belvedere del giardino superiore e al ripristino in molte parti delle 

spcie botaniche originarie costituendo, ai piedi del camminamento della per gola, un 

“ortaccio” con piante aromatiche, a spartimenti separati da mattoni appoggiati al suolo  

Solo le due palownie del primo terrazzo mostrano vistose carie sul tronco legate, 

essenzialmente, all’età; tuttavia, non essendoci problemi di concorrenza con altre piante, 

al momento opportuno la loro sostituzione non costituirà alcun problema.  
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La Villa di Castello  

Il complesso della villa e del giardino è complessivamente in stato di conservazione 

buono. L’edificio, che ospita l’Accademia della Crusca, non pr esenta problemi sotto il 

profilo statico – manutentivo, tranne la presenza di fessurazioni verticali nella Sala delle 

Pale, al piano terra, che tuttavia appaiono parzialmente stabilizzate.  

Il giardino e il parco sono oggetto di costante mantutenzione che n e ha permesso di 

conservare i diversi manufatti ma anche le collezioni botaniche. E’ da segnalare come 

Castello, analogamente a Boboli, sia stato particolarmente importante per le sue 

collezioni; rappresentando nel periodo mediceo la porta d’ingresso di no vità botaniche 

per Firenze e per tutta la Toscana (cfr. l’ Acacia farnesiana  e l’Eugenia uniflora L. ). 

La sua collezione di maggior prestigio è da sempre quella degli agrumi che, ancora oggi 

rappresenta in assoluto una delle più ricche esistenti in Italia n on solo per numero di 

taxa e di esemplari ma anche la loro età (biologica o derivata per clonazione) che ne 

fanno un’autentica banca del germoplasma del genere Citrus, utile ai fini del restauro dei 

giardini storici così come per il miglioramento genetico e sulla filogenesi del genere.  

Anche i cipressi (alcuni da ritenersi ancora risalenti all’impianto originario), insieme con 

quelli della Petraia, di Boboli e di altre ville e Viottoloni, sono da considerarsi non solo 

come vere e proprie banche del germopla sma utili per interventi di restauro e/o di 

filogenesi ma anche come riserva genetica ai fini del continuo miglioramento della 

specie nei confronti delle fitopatie più gravi.  

A questo proposito è necessario segnalare che, nell’ambito del progetto europeo 

MEDCYPRE per la conservazione del cipresso nel paesaggio mediterraneo, sono stati 

valutati 14 cipressi del giardino della Villa di Castello come possibili alberi dell’impianto 

originario mediceo. I curatori della ricerca hanno messo in evidenza che il loro stato 

sanitario è da considerarsi ottimo e ne sottolineano l’importanza assoluta a livello 

storico, ornamentale e biologico.  

Purtroppo non godono di un analogo stato le tre roverelle che aggettano la loro chioma 

sulla Grotta degli Animali; sono stati tutta via intrapresi alcuni interventi di risanamento 

che, anche se non decisivi, hanno rallentato l’evoluzione delle fitopatie da cui sono 

afflitte. 

Le piante arboree del parco paesaggistico non presentano problemi particolari ai fini 

della loro conservazione a nche perché la maggior parte di esse sono di impianto 

relativamente recente (soprattutto i lecci); ad ogni modo negli ultimi anni è stato 
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effettuato un monitoraggio finalizzato alla valutazione della loro pericolosità. Le grandi 

fioriture del Giardino Gran de vengono rinnovate nell’arco di pochi anni e quindi 

anch’esse non destano alcuna preoccupazione.  

 

La Villa di Poggio a Caiano  

Nell’ultimo conflitto mondiale la villa ha subito vari danneggiamenti, con lo fondamento 

del tetto e il mitragliamento delle fac ciate. Dopo i primi interventi di restauro, compiuti 

subito dopo la fine della guerra riguardanti le parti danneggiate, nel 1969 da parte della 

Soprintendenza sono iniziati i lavori di restauro del loggiato al piano terra e 

successivamente, fra il 1970 e i l 1979, sono stati effettuati i restauri delle coperture, degli 

ambienti interni e della limonaia.  

Nel 1997 è stato avviato, da parte dell’amministarzione comunale, il recupero delle 

scuderie destinate ad attrezzature pubbliche culturali, biblioteca e sale  espositive.  

Negli ultimi anni, a partire dal 2004, la villa è stata oggetto di numerosi interventi 

manutentivi e di adeguamento degli impianti tecnologici. In questi stessi anni è stato, in 

particolare, realizzato e allestito al secondo piano della villa il Museo della Natura Morta, 

che raccoglie circa duecento dipinti databili dalla fine del Cinquecento agli inizi del 

Settecento provenienti dalle collezioni Medicee.  

Parallelamente sono stati effettuati lavori di manutenzione dei parterre delle terrazze e 

del giardino formale che infatti sono in ottimo stato di conservzione. Negli ultimi anni 

sono stati intrapresi anche intrventi di manutenzione nel parco, con la sistemazione dei 

percorsi, la ripulitura delle siepi dagli infestanti e il ripristino delle alb erature abbattute 

migliorandone lo stato di conservazione complessivo.  

Sono previste a partire dal 2011 ulteriori opere di restauro relative alla copertura delle 

terrazze esterne, dei tetti e dei portici. Sono inoltre programmati interventi di recupero e 

risistemazione di alcune aree del giardino con il completamento della segnaletica e 

l’istallazione di pannelli didattici.  

Sono invece ancora da finanziare gli interventi sugli affreschi del portico d’ingresso e 

dell’atrio, il riallestimento di alcune sale ( vedi il quartiere di Bianca Cappello) e la 

sistemazione dei servizi di accoglienza (bookshop, caffetteria, pannelli didattici)  

 

La Villa della Petraia  

Oggetto di costanti lavori di manutenzione già durante l’età lorenese e, dopo gli 

interventi di rinnovame nto post – unitari, di opere di consolidamento delle sue strutture  
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fondamentali, la villa ed il giardino registrano attualmente uno stato di conservazione 

complessivamente buono.  

Nell’ultimo decennio, la villa è stata oggetto di numerosi interventi di manu tenzione 

ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici. Parallelmentente è 

stato eseguito, sulla base di uno attento studio storico – critico, di un rilevamento e di 

una valutazione dello stato fitosanitario del patrimonio vegetale,  il restauro filologico dei 

parterre del giardino formale, del viale di accesso e del parco romantico 

immediatamente retrostante la villa, dominato dalla presenza di lecci e cipressi. 

Specifiche indagini sono state effettuate sulla stabilità degli individu i arborei più vetusti 

(Visual Tree Assesment - VTA) che ha portato all’identificazione, nell’ambito del progetto 

europeo MEDCYPRE 2, di alcuni cipressi (18 ceppaie e 4 ancora vivi di cui un 

esemplare, dichiarato monumentale dalla Regione Toscana) coevi dell ’impianto originale 

mediceo, di particolare importanza storica, ornamentale e biologica.  

Di particolare importanza è anche la collezione delle rose presenti in questa villa che 

raccoglie molti degli esemplari coltivati nel periodo del Regno d’Italia e che insieme a 

quelle di Poggio a Caiano e di Boboli costituisce un insieme di notevole valore culturale 

e biologico.  

Degno di menzione, infine, è il restauro operato, sempre negli stessi anni, della fontana 

del Tribolo e delle serre del giardino, risalenti ai primi anni del ‘900.  

 

Il Giardino di Boboli  

Entrato a far parte delle proprietà demaniali nel 1905 insieme a Palazzo Pitti, il giardino 

di Boboli è stato, da allora, oggetto di numerosi interventi di restauro. A seguito della sua 

apertura gratuita al pubbl ico nel 1966 e in mancanza di adeguati strumenti di controllo, 

sono emersi processi di degrado che hanno investito tanto l’apparato vegetale che 

quello ornamentale di arredo.  

A fronte di questa condizione critica, a partire dai primi anni Ottanta si è dato  corso ad 

un programma di restauri con la redazione dei primi dettagliati studi storici e rilievi 

floristici. 

Questo nuovo percorso ha condotto nel 1998 -99 alla redazione di un piano di restauro 

integrale del giardino (master plan) da parte della Soprinten denza BBAAAA con un 

dettagliato programma di interventi e di indirizzi manutentivi che, in gran parte attuato nel  

                                                   
2 Cfr Progetto europeo MEDCYPRE per la conservazione del cipresso nel paesaggio mediterraneo, 2007  
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corso degli anni successivi, ne ha assicurato uno stato di conservazione 

complessivamente buono.  

In particolare nell’ultimo quinquennio accant o al completamento dei lavori 

precedentemente programmati, sono stati realizzati numerosi interventi manutentivi che 

hanno riguardato il sistema degli accessi, l’impianto vegetale della zona dei labirinti, 

della sughera e del viale Carrozzabile, degli arre di (statue, panchine, recinzioni) e degli 

annessi del giardino, nonché interventi di messa a norma e sicurezza degli impianti 

tecnologici e sanitari.  

E’ da evidenziare che, come quelli di Castello, anche i cipressi del Giardino di Boboli ed 

in particolare quelli del Viottolone risalenti al 1637, siano stati segnalati nell’ambito del 

censimento realizzato con il progetto europeo MEDCYPRE 3 quale patrimonio 

cipressicolo mediterraneo e ne sia stata rilevata l’importanza storica, ornamentale e 

biologica rivestit a, tale da richiedere specifici piani di gestione, restauro, controllo e 

valorizzazione.  

Analoga attenzione è richiesta dalla condizione fitosanitaria critica intervenuta negli anni 

in alcune parti boscate di antica formazione, a dominanza di lecci, a segu ito di drastiche 

potature che hanno favorito lo sviluppo di processi cariogeni e di attacchi di coleotteri 

lignivori negli individui arborei più deboli, rendendo necessario uno specifico programma 

di sostituzione integrale in parte già avviato con la sosti tuzione di alcuni fra gli esemplari 

maggiormente danneggiati e l’adozione di più idonei criteri di potatura.  

 

La Villa di Cerreto Guidi  

La villa con il suo giardino presenta uno stato di conservazione complessivamente 

buono. Gli interventi di restauro effe ttuati in due distinti periodi, il primo fra il 1975 e il 

1978 e il secondo fra il 1981 e il 1982, hanno restituito l’aspetto originario tanto al 

complesso edilizio quanto al giardino geometrico ad asse centrale di sua pertinenza.  

Negli anni più recenti, sono stati eseguiti interventi per l’utilizzazione delle sue sale a 

Museo storico della Caccia e del Territorio e nel 2004 sono state oggetto di recupero le 

soffitte, il 'cantinone', gli 'stalloni medicei', nonchè le soffitte della vicina fattoria, tutti 

ambienti adibiti a deposito per opere d'arte. Nel 2005 sono stati inoltre eseguiti lavori di 

manutenzione e adeguamento agli impianti tecnologici e di sicurezza, nonchè lavori di 

manutenzione straordinaria delle coperture.  

                                                   
3 Cfr Progetto europeo MEDCYPRE per la conservazione del cipresso nel paesaggio mediterraneo, 2007  
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Il giardino posteriore appare in b uone condizioni anche se lo stato fitosanitario degli 

elementi arbustivi (pergolato di glicine e siepe di agazzino) appare critico per l’eccessivo 

ombreggiamento prodotto dai suoi quattro alberi centrali, due dei quali (il cedro e uno dei 

due lecci) di notevoli dimensioni. Questi ultimi a loro volta, insieme ai cipressi, mostrano 

segni di sofferenza e necessità di interventi di bonifica.  

Il parterre anteriore, in forma di prato delimitato da una bassa siepe di bosso, mostra 

anch’esso attualmente diverse fal lanze e richiede operazioni di manutenzione ordinaria.  

 

Il Palazzo di Seravezza  

La villa è stata sede comunale fino al 1967 quando il municipio è stato trasferito per 

consentirne il restauro. Riconosciuta ‘bene culturale’ d’interesse collettivo nel Piano d i 

fabbricazione del 1974, due anni più tardi, è stata destinata a sede di rappresentanza 

del Comune e a Centro di promozione culturale. In tale anno sono stati iniziati i lavori di 

restauro con la consulenza tecnico -scientifica della Soprintendenza.  

Dal 1982, è diventata sede di importanti esposizioni di arte moderna e contemporanea 

nelle sale del primo piano. Nel 1985, vi è stata trasferita al piano terra la Biblioteca 

Comunale, con oltre 20.000 volumi, e l’Archivio Storico Comunale con documenti 

risalenti al 1545. Nel 1996 è stato aperto al pubblico nelle sale del secondo piano il 

“Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica”, istituito 

dall’Amministrazione Comunale di Seravezza nel 1980 per ripercorrere ed illustrare le 

attività produttive della zona e la loro evoluzione storica.  

Infine nel 2007, è stato riaperto, dopo i lavori di restauro iniziati nel 2003. il Teatro 

dell’Accademia dei Costanti nell’edificio delle ex scuderie medicee, successivamente 

trasformate in magazzino del fe rro dalla Magona e quindi in luogo di spettacolo.  

Nel 2006-2010 è stata realizzata la riqualificazione del giardino prospiciente la villa, con 

un semplice prato che evoca la condizione rappresentata dalla lunetta dell’Utens, quale 

collegamento ideale e mat eriale tra le scuderie e il palazzo per destinarlo allo 

svolgimento di mostre d’arte all’aperto e il recupero di Cava Barghetti come sede di 

spettacoli ed eventi culturali.  

Sono stati altresì effettuati interventi di installazione di impianti tecnologici e  di sicurezza 

nella villa e nell’area ai piedi del monte, già utilizzata come campo sportivo, è stato 

realizzato un parcheggio di 70 posti auto. Tali lavori comprendono anche lo spostamento 

verso il fiume della strada tangente alla villa, in modo da recupe rare l’asse visivo 

originario fra il palazzo e le scuderie.  
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Il Giardino di Pratolino  

Con la morte di Maria Demidoff, ultima discendente dei Demidoff, il complesso è entrato 

in un lungo periodo di abbandono, cessato solamente nel 1981 con il suo acquisto da  

parte della Provincia di Firenze che lo detiene tuttora.  

Lo stato di grave degrado ha imposto un rilevante programma di restauri di tutto il 

patrimonio architettonico - monumentale e paesaggistico che si sono sviluppati tra il 

1981 e il 2001 con un ingent e impegno finanziario da parte della Provincia di Firenze 

(circa 100 miliardi di lire), del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (nel 1986 e 1996) 

e della Divisione X della Comunità Europea (nel 1993) nonché gli investimenti materiali e 

umani della Sc uola Professionale Edile di Firenze per un cantiere -scuola a cui, nel corso 

degli anni, sono stati affidati diversi lavori.  

Il primo intervento di restauro di particolare significato sotto il profilo delle modalità 

attuative adottate, è quello relativo all ’Appennino  del Giambologna la cui gestione 

tecnica e amministrativa fu affidata, dalla Provincia di Firenze, alla Soprintendenza.  

Venne allora istituito un apposito comitato con i rappresentanti dei due Enti, Provincia e 

Soprintendenza, e di operatori del l’Opificio delle Pietre Dure, della Soprintendenza 

Archeologica della Toscana, del CNR, e dell’Università di Firenze. Al termine dei lavori, 

nel 1988, un’esauriente esposizione restituì ogni indagine diagnostica e tutte le 

ricognizioni scientifiche ritenut e utili ai lavori appena ultimati. Fecero seguito numerosi 

interventi fra i quali in particolare quelli ai complessi edilizi (la Locanda, la Cappella 

buontalentiana, la Grotta di Cupido, la Villetta, la ex -Portineria di Montorsoli, la 

Fagianeria e la Limon aia, la Grande Voliera, la Paggeria e l’attiguo Salone delle Feste, i 

tre edifici delle Ghiaie, il Casino di Montili).  

Parallelamente fu anche realizzato un intervento sul Viale degli Zampilli dove fu 

restaurata la passerella aerea e riportati alla luce i resti e i frammenti delle sculture e 

degli arredi preesistenti.  

Negli anni più recenti sono stati avviati progetti per il completo recupero delle Scuderie 

Medicee (quale centro congressi, sale espositive, uffici e punti di ristoro) e delle vasche 

delle Gamberaie, per i quali l’Amministrazione Provinciale ha stanziato 5 milioni di euro.  

 

La Villa La Magia  

La villa ed il suo parco sono stati oggetto di restauri dal secondo dopoguerra ad oggi, in 

diverse fasi, dal 1957 al 1992, la prima e, dal 2000 al 2006, la  successiva, che ne hanno 

determinato uno stato di conservazione complessivamente buono.  
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Acquistata nel 2000 dall’amministrazione comunale è stata destinata a Centro espositivo 

d’Arte contemporanea (inaugurato nel 2005) riutilizzando gli annessi e il giar dino stesso 

come museo permanente con opere appositamente create dai artisti italiani e stanieri.  

 

La Villa di Artimino  

Dopo avere venduto all’asta, nel 1969, tutti gli arredi e spostate le lunette dell’Utens nel 

museo “Firenze com’era ”, dove tuttora sono ospitate, il complesso di Artimino è stato 

acquistato, nel 1970, da una società privata per realizzarvi un centro turistico – 

congressuale. Accanto a questa utilizzazione, dal 1983, su iniziativa del comune, la villa 

è anche sede di un museo archeologico c he espone gran parte del materiale etrusco 

ritrovato in tutto il comprensorio.  

A seguito dei costanti interventi da allora effettuati, la villa presenta un ottimo stato di 

conservazione delle sue strutture portanti che, infatti, non presentano alcun tipo di 

infiltrazioni e lesioni. In analoga condizione sono i suoi elementi di finitura, come gli 

intonaci, le coperture, gli infissi e le pavimentazioni, in ammattonato di cotto, ancora 

originario. Anche la cappella decorata dal Passignano presente all'interno  risulta essere 

in buono stato di conservazione.  

Il parco, riordinato negli stessi anni con finalità legate alla destinazione turistico -

congressuale dell’immobile principale, è esso stesso oggetto di interventi manutentivi 

costanti e non presenta condizion i di degrado.  

Di particolare rilevanza storico -paesaggistica e ambientale è il bosco circostante che, 

esteso per circa 600 ha, testimonia i caratteri strutturali e la complessità floristica 

dell’originale Barco Reale mediceo . 

 

La Villa del Poggio Imperiale  

Il passaggio dell’uso della villa, avvenuto nel 1865, da dimora granducale a Collegio 

della SS.ma Annunziata non ha apportato modifiche sostanziali nella sua distribuzione 

interna e neppure nelle sue facciate esterne. Nel 1972 la Soprintendenza ai Monumen ti 

di Firenze ha disposto un intervento di restauro dell’intero complesso insieme alla chiesa 

annessa, oltre che per garantire la normale attività dell’Educandato, anche per la 

possibilità di accogliere manifestazioni di carattere artistico -culturali aperte al pubblico di 

alcuni dei suoi ambienti di rappresentanza.  

I lavori, iniziati nel 1972 e ultimati nel 1975, riguardarono interventi di consolidamento 

strutturale, con l’eliminazione delle superfetazioni, di recupero di ambienti adibiti a 
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magazzino e di r estauro degli stucchi e dell’antica orditura lignea dei soffitti, con un 

attento studio delle coloriture originarie. A partire dal 2004, sono stati ripresi con fondi 

statali, i lavori di restauro delle opere d’arte e degli apparati decorativi che presentan o 

tuttavia ancora uno stato di conservazione differente nelle varie parti della villa in 

relazione agli specifici usi in esse svolti.  

In particolare nel 2005 è stato effettuato il restauro, preceduto da un risanamento delle 

coperture curato dalla Soprinten denza ai Monumenti, del ciclo di bassorilievi costituenti il 

fregio in stucco della Cappella neoclassica e, negli anni dal 2006 al 2009, è stato attuato 

un sistematico piano di recupero dei rivestimenti interni del piano nobile delle ali 

leopoldine e il restauro dei quadri cinesi che rivestivano per intero le pareti recuperando 

l’allestimento secondo l’assetto originario leopoldino. È tuttora in corso un capillare 

intervento conservativo sui parati tessili del quartiere di Pietro Leopoldo che, sottoposti 

alla luce, hanno viste alterate le loro cromie originarie. L’apporto di nuove tecnologie 

consente oggi di mantenere queste tappezzerie orientali, che sono fra le pochissime in 

Europa rimaste ancora esposte nel luogo originario. Ai fini del completamento dei lavori 

avviati sono state pertanto presentate ulteriori richieste di fondi statali.  

Diversamente da quello dell’edificio, lo stato di conservazione del giardino appare 

fortemente critico, pur registrando una condizione di sostanziale integrità del suo 

impianto. Da diversi anni, gli interventi di manutenzione effettuati sono stati limitati ed 

episodici, consistendo esclusivamente in operazioni di taglio delle superfici erbacee e 

sistemazioni temporane di arbusti da fiore.  

Questa condizione evidenzia la nece ssità di intraprendere un progetto di restauro che, 

sulla base di un accurato rilievo dei luoghi esterni e ipogei, consenta il loro pieno 

recupero e valorizzazione.  

E’ da ricordare per il suo grande valore urbanistico – ambientale, pur non appartenendo 

alla attuale villa, il lungo viale rettilineo di accesso allestito con un doppio filare di 

cipressi per tutta la sua lunghezza di cui restano ben 49 individui originari. E’ 

attualmente in corso, da parte del Comune di Firenze, il ripristino di tutta l’alberat ura 

storica del viale con il reinserimento progressivo dei cipressi mancanti.  
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1.3 I fattori interessanti il bene  
 
i) Pressioni dovute allo sviluppo  
Tutto il sito seriale è sottoposto a vincoli di tutela integrale e non presenta pressioni 
trasformative d ovute allo sviluppo all’interno di nessuna delle sue singole core zones . 
Le aree buffer, soprattutto quelle comprendenti aree di espansione urbana recente, 
fanno registrare pressioni trasformative legate principalmente all’aumento dell’attività 
edilizia, delle attività terziarie e della circolazione privata.  
La Regione, le Province ed i Comuni con i loro strumenti di pianificazione controllano le 
trasformazioni al fine di conservare i caratteri storici, ambientali e paesistici del sito. Essi 
dettano la disc iplina degli interventi diretti o indiretti mediante i piani generali tanto 
all’interno del sito quanto nelle zone tampone. Essi agiscono non solo con i piani 
generali ma anche con l’azione congiunta di numerosi altri strumenti specificatamente 
previsti, dettagliati e di settore (cfr 2.3). 
Per quanto concerne il traffico, in particolare a Firenze l’Amministrazione comunale ha 
intrapreso provvedimenti a partire dal 2002 redigendo il suo Piano Generale del Traffico 
Urbano che sarà  aggiornato e integrato con u n Piano della Sosta (in itinere). Questo 
piano è stato anche accompagnato da un Piano di Classificazione Acustica (approvato 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 13 settembre 2004) con il compito 
di migliorare la condizione acustica e atmo sferica. A questo proposito sono state redatte 
“Linee di Indirizzo per le Politiche di Contenimento dell’inquinamento Atmosferico”, 
approvate con specifica delibera, relative  all’intero territorio comunale . 
 

ii) Limiti legati all’ambiente  
Il sito proposto non è direttamente interessato da fonti importanti di inquinamento diretto 
o da altri limiti interessanti il patrimonio edilizio e naturalistico. Nel caso di Firenze i 
principali elementi di rischio sono legati ad alcune aree della zona buffer e 
segnatamente: in località Careggi, per la presenza del sito ospedaliero, e in località 
Castello, per la presenza nella pianura sottostante alle ville Castello e Petraia, di 
insediamenti industriali e dello stesso aereoporto. Il comune di Firenze con il nuovo 
Piano Strutturale sta predisponendo le misure necessarie al miglioramento delle 
condizioni ambientali dell’intero territorio comunale e particolarmente per entrambi questi 
due contesti (cfr 2.3). 
 

iii) Catastrofi naturali e pianificazione preventiva (terremoti, inondazion i, incendi, 
ecc.) 

Sono presenti all’interno del sito e dell’area buffer due differenti tipologie di rischio, 
rischio sismico e rischio idrogeologico, entrambe oggetto di misure preventive speciali.  
Per quanto riguarda il rischio sismico, sulla base delle disposizioni emanate dalla 
Regione Toscana ai sensi della deliberazione di G.R. del 19.06.2006, n. 43 e successive  
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modificazioni ed integrazioni (ed in particolare, il DP della Giunta Regionale n.36/R del 
9.07.2009) il sito, pur essendo dislocato in divers i comuni, appartiene quasi 
integralmente alla classe 2 (alta sismicità);  unica eccezione è il sito  nel comune di 
Seravezza, che è infatti classificato di media sismicità  (classe 3).  
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico il sito è classificato ai sen si del D.C.R. 94/85,  
e risulta prevalentemente nella classe di pericolosità 2, ovvero bassa, come emerge 
dalle indagini geotecniche di supporto ai PRG, tranne che per San Piero a Sieve, in cui 
alcune zone dell’area buffer ricadono in classe 4 (pericolosità  elevata) e di Barberino del 
Mugello che ricade in classe 3as (medio -bassa).  
È da rilevare che il  sito è tutto all’interno del bacino idrogeologico dell’Arno, in particolare 
Firenze, ed è dunque compreso nel suo Piano di Assetto idrogeologico. In particol are le 
componenti presenti nel comune di Firenze risultano non soggette al rischio di 
esondazione, mentre nel  comune di San Piero a Sieve si rileva la presenza di un’area a 
pericolosità di frana elevata nell’area buffer.  
Alla luce di questi studi realizza ti nel quadro del PRG del 992, le componenti del comune 
di Firenze si evidenziano come non sottoposte a rischio di esondazione.  
 

iv) Limiti dovuti ai flussi dei visitatori  
(Vedi 2.5) 
 

v) Numero di abitanti all’interno del sito (anno 2010)  
Numero di abitanti in:  
la zona proposta per l’iscrizione:  

1. Villa di Cafaggiolo      0 
2. Castello del Trebbio      1 residednza secondaria  
3. Villa di Careggi      0 
4. Villa Medicea      10 
5. Villa di Castello      0 
6. Villa Medici       0  
7. Villa La Petraia      0 
8. Giardino di Boboli     90  
9. Villa Medicea     0 
10. Villa Medici      0 
11. Villa Demidoff      0 
12. Villa La Magia     0 
13. Villa di Artimino      0 
14. Villa del Poggio Imperiale    0 
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La zona tampone:  
1. Villa di Cafaggiolo     300 
2. Castello del Trebbio      300 
3. Villa di Careggi      139 
4. Villa Medicea       390 
5. Villa di Castello     4.555 
6. Villa di Poggio a Caiano     5.500 
7. Villa La Petraia     5.500 
8. Giardino di Boboli     3.596 
9. Villa di Cerreto Guidi      377  
10. Palazzo di Seravezza     926  
11. Giardino di Pratolino       90 
12. Villa La Magia      153 
13. Villa di Artimino       426 
14. Villa del Poggio Imperiale    3.743 

 
Totale dell’insieme:      25.050 
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2. Gli strumenti di protezione e di gestione  

2.1 Il diritto di proprietà   

2.2 La classificazione della protezione  
2.3 Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territorial e in vigore  

2.4 Fonti di competenze specializzate e di formazione in tecniche di conservazione 

e di gestione 

2.5 La pianificazione per i visitatori e le statistiche relative  

 



 102

2. Gli strumenti di protezione e di gestione 

 

 
2.1 Il diritto di proprietà   

 

I beni inclusi nel sito  seriale Ville e Giardini dei Medici per i quali è richiesta l’iscrizione 

nella Lista del Patrimonio Mondiale sono caratterizzati non solo da differenti 

localizzazioni geografiche in differenti province della regione Toscana, ma anche 

dall’essere oggetto di diverse proprietà.  

Queste proprietà sono di tipo pubblico (proprietà statali, regionali, provinciali e comunali) 

o di tipo privato. Qui di seguito si danno le specifiche informazioni relative alle singole 

proprietà comprese nella can didatura:  

 

Villa di Cafaggiolo  

Il complesso proposto per l’iscrizione, inizialmente appartenuto ai Medici è passato, con 

la devoluzione del Granducato di Toscana alla dinastia lorenese, in proprietà a tale 

dinastia. A seguito della creazione dello Stato i taliano è stato ceduto all’asta ed 

acquistato in proprietà privata dal principe Marcantonio Borghese. Successivamente è 

stato acquistato dalla Cafaggiolo S.r.l. che lo ha recentemente venduto ad altra società 

privata.   

 

Castello del Trebbio  

Il complesso p roposto per l’iscrizione, inizialmente di proprietà medicea poi dei Lorena, è 

stato da questi venduto a privati e successivamente donato ad un ente ecclesiastico. 

Incamerato dal Governo Italiano nel 1865 è stato messo all’asta e acquistato prima dalla 

famiglia Colibò, poi dal principe Marcantonio Borghese e successivamente dai privati 

(famiglia Scaretti) che ne detengono tuttora la proprietà.  

 

Villa di Careggi  

Il complesso proposto per l’iscrizione, con l’estinzione della casata medicea, nel quadro 

del riassetto di tutte le proprietà campestri ereditate è stato venduto dai Lorena nel 1780 

a Vincenzo Orsi e acquistata da Francis Joseph Sloane nel 1848. Passato 

successivamente ad altri proprietari, è diventato nel 1936 di proprietà dell’Arciospedale  
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di Santa Maria Nuova, e quindi utilizzato dall’Azienda ospedaliera di Firenze. Nel 2004 è 

stato acquistato dalla Regione Toscana che ne detiene tuttora la proprietà.   

    

Villa Medici di Fiesole  

Il complesso proposto per l’iscrizione, venduto dall’ultimo granduca n el 1671 a Cosimo 

Del Sera, ha registrato fino ai primi anni del ‘900 una serie di passaggi di proprietà. Nel 

1938 è stato donato a Iris Cutting Origo che lo ha venduto nel 1959 a privati (famiglia 

Mazzini) che ne detengono tuttora la proprietà.  

 

Villa di Castello 

La villa dopo l’unità nazionale è stata assorbita nei beni della Corona d'Italia. Alla fine 

della prima guerra mondiale fu donata dal re all'Opera dei Combattenti e 

successivamente (1924) allo Stato che ne è tuttora il proprietario.  

 

Villa Medici d i Poggio a Caiano  

Proprietà dello Stato, è parte integrante dal 2001 del Polo Museale Fiorentino  

 

Villa La Petraia  

La villa dopo l’unità nazionale è entrata a far parte dei beni della Corona d'Italia. Alla fine 

della prima guerra mondiale (1919) fu donata dal re all'Opera dei Combattenti. La villa 

con il suo giardino tornò in mano statale negli anni 60 e nel 1984 fu istituita Museo 

nazionale.      

 

Giardino di Boboli  

Proprietà dello Stato, è parte integrante del Polo museale fiorentino.  

    

Villa Medici di  Cerreto Guidi  

Venduto dai Lorena a privati, dopo una serie di passaggi proprietari nel 1969 è stato 

donato allo Stato. Da quella data appartiene quindi allo Stato e dal 1978 è Museo 

Nazionale.   

    

Palazzo di Seravezza  

Proprietà del Comune di Seravezza, è stata sede del municipio fino al 1967 ed è 

attualmente sede di attrezzature culturali comunali.  
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Giardino di Pratolino  

Il complesso proposto per l’iscrizione, inizialmente di proprietà medicea poi dei Lorena, 

passato in proprietà alla famiglia Demidoff e , nel 1955, per successione ai 

Karageorgevich di Jugoslavia, è stato da questi venduto, nel 1963, alla Società 

Immobiliare Pratolino. Nel 1981 è stato acquisito dalla Provincia di Firenze che ne 

detiene tuttora la proprietà.  

 

Villa La Magia  

Venduta da Ferd inando II a privati nel 1645, passata poi in proprietà a diverse famiglie, 

è stata acquistata nel 2000 dall’Amministrazione comunale di Quarrata che ne detiene la 

proprietà.  

 

Villa di Artimino  

Passata dai Medici ai Lorena e successivamente venduta a priva ti, dopo vari passaggi è 

stata acquistata nel 1970 da una società privata che ne detiene tuttora la proprietà.  

 

Villa del Poggio Imperiale  

La villa dopo l’unità nazionale è entrata a far parte del patrimonio dello stato che ne è 

tuttora il proprietario.  

 

2.2 La classificazione della protezione  

 

Tutti beni inclusi nella presente candidatura sotto sottoposti alla protezione dovuta ai 

monumenti. Questo significa che essi sono riconosciuti di interesse pubblico e parte del 

patrimonio culturale del paese e che,  come tali, soggetti ad apposita legge. Questa 

legge, denominata Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 

42/2004 e successive modifiche  e integrazioni introdotte con D. Lgs. nn. 156 e 157 del 

24 marzo 2006 e con D. Lgs. nn. 62 e 63 d el 26 marzo 2008) sostituisce le precedenti 

leggi di protezione dei beni architettonici n.1089 /1939 e del paesaggio n.1497/1939 

riguardanti l’intero territorio nazionale e stabilisce che in tali oggetti non possono essere 

ammesse modificazioni che possano  distruggere le loro caratteristiche intrinseche e che, 

piuttosto, tutti gli interventi devono essere mirati a conservare, consolidare o restaurare il 

monumento e devono, in ogni caso , essere sottoposti  alla preventiva autorizzazione da  
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parte degli appositi uffici del Ministero per i Beni e Attività Culturali (le Sovrintendenze) 

oppure devono essere direttamente gestiti da tali uffici.  

Sempre secondo questa legge, tutti gli interventi che interessino aree riconosciute di 

notevole interesse pubblico od altre zone sottoposte a tutela paesaggistica , devono 

essere preventivamente autorizzati dalle Regioni o dalle autorità appositamente 

delegate (Province  o Comuni) previo parere delle competenti Soprintendenze . 

Le diverse misure di protezione in vigore per cia scuno dei beni inclusi nella candidatura 

sono le seguenti:  

 

1. Villa di Cafaggiolo  
Legge: L.1089/1939      
Decreto, estremi:  1955/11/22     
Estensione: intero bene     
 
2. Villa del Trebbio : 
Legge: L. 364/1909  
Decreto, estremi:  1939/09/14  
Estensione: intero bene 
 
3. Villa di Careggi : 
Legge: L. 364/1909 art. 5    
Decreto, estremi:  1939/06/19  
Estensione: intero bene 
 
4. Villa Medici di Fiesole  
Legge: L.1089/1939  
Decreto, estremi:  1960/08/30  
Estensione: intero bene 
 
5. Villa di Castello di Firenze  
Legge: L. 1089/1939 
Decreto, estremi:  1987/05/15 
Estensione: intero bene 
 
6. Villa Medici (Poggio a Caiano)  
Legge: L.1089/1939  
Decreto, estremi:  1983/05/19  
Estensione: intero bene 
 
7. Villa la Petraia (Firenze)  
Legge: L.1089/1939 art.1  
Decreto, estremi:  1984/04/10  
Estensione: intero bene 
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8. Giardino di Boboli  
Legge: L. 1089/1939  
Decreto, estremi:  1983/01/14  
Estensione: intero bene 
 
9. Villa Medici di Cerreto Guidi  
Legge: L. 1089/1039  
Decreto, estremi:  1978/01/02 
Estensione: intero bene 
 
10. Villa Medici di Se ravezza 
Legge: L. 1089/1939  
Decreto, estremi:  1977/09/30 e 1974/01/08  
Estensione: intero bene 
 
11. Giardino di Pratolino  
Legge:  L. 1089/1939 art.71  
Decreto, estremi:  1963/06/20 
Estensione: intero bene 
 
12. Villa La Magia  
Legge: L. 364/1909   
Decreto, es tremi: 1913/07/10  
Estensione: intero bene 
 
 
13. Villa di Artimino  
Legge: L. 1089/1939  
Decreto, estremi:  1963/08/30  
Estensione: Intero bene 
 
 
14. Villa di Poggio Imperiale (Firenze)  
Legge: L. 1089/1939 
Decreto, estremi:  1999/07/28 
Estensione: intero bene 
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2.3 Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in vigore  

 

Il sito selezionato e proposto nella lista è sottoposto ai seguenti strumenti di 

pianificazione, in particolare ai seguenti piani:  

a) Piani a scala regionale:  

- il Piano di Indirizzo Territoriale ( PIT);  

b) Piani a scala provinciale:  

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia(PTCP) di Firenze ;  

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia(PTCP) di Prato ;  

- il Piano Territoriale di Coordinamento della  Provincia(PTCP) di Pistoia ;  

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia(PTCP) di Lucca ;  

c) Piani a scala comunale:  

- Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino del Mugello 

in Provincia di Firenze (cfr. n.1 del  sito seriale, Villa di Cafaggiolo);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di San Piero a Sieve, 

Provincia di Firenze (cfr. n.2 del sito seriale, Villa del Trebbio);  

- Il Piano Regolatore Generale (PRG) e il nuovo Piano Strutturale (P S) adottato del 

Comune di Firenze, Provincia di Firenze (cfr. n.3 Villa di Careggi, n.5 Villa di Castello, 

n.7 Villa della Petraia, n.8 Giardino di Boboli, n.14 Villa del Poggio Imperiale);  

- Il Piano di Gestione del centro storico di Firenze  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Fiesole, Provincia di 

Firenze (cfr.n.4 del sito seriale, Villa Medici);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Poggio a Caiano, 

Provincia di Prato (cfr. n.6 del sito seriale, Villa  di Poggio a Caiano);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Cerreto Guidi, Provincia 

di Firenze (cfr. n.9 del sito seriale, Villa Medici di Cerreto Guidi);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza,  Provincia di 

Lucca (cfr. n.10 del sito seriale, Villa Medici di Seravezza);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Vaglia, Provincia di 

Firenze (cfr. n.11 del sito seriale, Giardino di Pratolino);  

- Il Piano Strutturale e Regolam ento Urbanistico del Comune di Quarrata, Provincia di 

Pistoia (cfr. n. 12, Villa La Magia);  

- Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, Provincia 

di Prato (cfr. n. 13 del sito seriale, Villa di Artimino)  
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Una sintesi dei con tenuti dei piani concernenti il bene seriale proposto è qui di seguito 

presentata :  

 

a) Piano a scala regionale  

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) con valore di piano 

paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, adottato dal Consigl io Regionale il 16 giugno 

2009, si fonda sui principi della sostenibilità ambientale e paesistica che costituiscono il 

presupposto e il termine di confronto per l’insieme delle strategie di tutela, 

conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali previste dal piano stesso.  

Esso, a partire da una lettura critica dello stato attuale, prefigura scenari futuri per la 

Toscana cercando di <coniugare attivamente “conservazione”, “sostenibilità” e 

“sviluppo”> a partire dall’adozione dello Statuto del terri torio toscano previsto dalla legge 

regionale n.1/2005. Statuto che nel Piano di Indirizzo Territoriale si configura come 

un’<Agenda statutaria>, la quale per un verso definisce una “visione costitutiva” del 

territorio toscano; per l’altro - in base ad un “ quadro conoscitivo” articolato in “quadri 

analitici di riferimento” - fissa le proprie scelte “invarianti” (i “metaobiettivi”) e gli obiettivi 

specifici da perseguire.  

La “visione costitutiva”, che indirizza l’insieme delle scelte di fondo e degli obietti vi 

specifici, fa riferimento a due componenti fondamentali, distinte ed integrate: una relativa 

al sistema urbano, la “città policentrica toscana”, ossia l’<insieme interrelato di città, di 

centri e di borghi>; l’altra all’”universo rurale”, ovvero l’insie me delle diverse “campagne”, 

con in comune <un denso grado di elaborazione umana sul piano tecnico e 

paesaggistico>.  

I “metaobiettivi” fissati da PIT, con i relativi obiettivi specifici sono tre:  

• integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica ” attorno ad uno “statuto 

condiviso; 

• sviluppare e consolidare la presenza industriale in Toscana;  

• conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana.  

Tuttavia, il primo ed il terzo di tali “metaobiettivi” o “invarianti strutturali” sono senz’a ltro 

più direttamente interessati ai temi della conoscenza, tutela, conservazione e 

valorizzazione delle Ville Medicee.  
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Il primo “metaobiettivo” parte dalla considerazione della Toscana come regione di 

“capoluoghi” ed ha tra i suoi intenti quello di contr astare i processi di conurbazione. Una 

considerazione assunta nel PIT come un valore da custodire, da cui derivano le scelte 

miranti per un verso ad impedire, anche attraverso gli atti di governo del territorio, i 

processi di saldatura tra città e i fenome ni di urbanizzazione diffusa delle campagne; per 

l’altro a tutelare le specificità ambientali e paesaggistiche e la rete dei corridoi ecologici.  

Tra gli obiettivi specifici che declinano l’obiettivo “statutario” della <città policentrica 

Toscana> si segna la in particolare quello relativo al potenziamento della capacità 

dell’accoglienza, in primo luogo quella volta ad attrarre in Toscana studenti, studiosi, e 

ricercatori che si interessino ad esperienze formative e di ricerca attinenti il patrimonio 

storico ed artistico della regione e la qualità della “città toscana”.  

Rispetto al primo “metaobiettivo” ed ai relativi obiettivi specifici la Disciplina generale del 

PIT fissa delle direttive rispetto alle quali Comuni e Provincie, devono indirizzare i propri 

strumenti pianificatori. Tali direttive sono così sintetizzate nel PIT:  

• garantire il valore durevole e costitutivo delle centralità urbane, intese come 

corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità spaziale e storica dei luoghi e le 

funzioni di rilevanza identitaria che essi rivestono per la collettività;  

• assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici 

corridoi ecologici che connettono e attraversano gli insediamenti urbani della 

Toscana; 

• garantire la piena acce ssibilità alle parti e alle funzioni che connotano le aree 

centrali urbane attraverso una mobilità diversificata, affidabile ed efficace, per 

evitare il decentramento e il depauperamento sociale, culturale ed economico;  

• salvaguardare il permanere di funzio ni socialmente e culturalmente pubbliche 

negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico -

architettonica che con una titolarità e funzionalità pubblica hanno storicamente 

coinciso; 

• consolidare, ripristinare e incrementa re lo spazio pubblico che caratterizza ed 

identifica fisicamente città, centri e borghi come luoghi di cittadinanza e 

integrazione civile. Uno spazio pubblico inteso nella sua configurazione 

sistemica. 

 

Il “metaobiettivo” della “conservazione del valore de l patrimonio territoriale della 

Toscana” e, in particolare, l’obiettivo specifico della “tutela del valore del patrimonio  
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collinare” attengono ad un contesto fortemente riconoscibile in virtù di un’azione 

antropica che combinandosi con i fattori fisici e v egetazionali del territorio, ha 

determinato una connotazione marcata di una parte consistente della regione.  

 

Al fine della tutela e conservazione di tale patrimonio <la Regione ritiene che 

l’urbanizzazione e l’edificazione siano da ammettere e progettare  solo in quanto lo si 

faccia in coerenza con i dettami della Convenzione Europea sul Paesaggio> e solo a 

seguito di una verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi previsti.  

A questo “metaobiettivo” fa riferimento nella Disciplina  del P.I.T. una serie di direttive e 

prescrizioni, tra cui si segnalano: le direttive che specificano i contenuti della “verifica 

pregiudiziale” della funzionalità strategica degli interventi dal punto di vista paesistico, 

ambientale, culturale, economico e sociale, nonché dal punto di vista dell’efficacia di 

lungo periodo degli interventi stessi e della congruenza con i “metaobiettivi” del P.I.T.; le 

direttive che pongono come condizione inderogabile alla trasformazione, l’assunzione 

della tutela e della p ersistenza della qualità del patrimonio paesaggistico nella sua 

consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse; le direttive 

che mirano a sostenere misure perequative per dislocare interventi ammissibili in aree 

diverse da  quelle di maggior pregio o di maggiore fragilità paesistica e ambientale.  

 

A partire dal presupposto che il territorio rurale costituisca un fattore essenziale dei 

paesaggi toscani, di cui è parte integrante insieme al patrimonio dei beni culturali, il P IT 

dedica una serie di direttive della Disciplina generale - da considerare in fase di 

adeguamento dei piani urbanistici - alla conservazione attiva delle risorse agro -

ambientali e paesaggistiche della Toscana rurale, preventivamente elencate. Direttive 

basate sul postulato della minima sottrazione possibile di suolo agroforestale.  

Altre direttive riguardano il patrimonio insediativo rurale, rispetto al quale si prevede che 

gli strumenti di pianificazione:  

• includano i nuclei e gli insediamenti rurali minor i all’interno del territorio rurale 

stesso; 

• tutelino l’impianto morfologico ed edilizio originario e la relazione visuale dei 

nuclei e degli insediamenti minori con il contesto rurale in cui essi si collocano;  

• dettino criteri per orientare la eventuali tra sformazioni dei nuclei e degli 

insediamenti minori secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il 

paesaggio rurale di cui sono parte.  
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Le direttive, nella Disciplina generale del P.I.T., sono accompagnate e rafforzate da 

prescrizioni ad esse co rrelate, le quali, tra l’altro, stabiliscono che:  

• I piani e programmi regionali concernenti l’ambiente e lo sviluppo rurale, 

assicurano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro -

ambientali e lo sviluppo delle attività connesse i n coerenza col valore 

paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano;  

• gli strumenti della pianificazione territoriale dettano prescrizioni e direttive per gli 

interventi urbanistico -edilizi ed infrastrutturali nel territorio rurale nel rispetto  dei 

principi insediativi in esso consolidati, nonché delle caratteristiche storiche che 

permangono nella maglia agraria e del valore ad esse attribuito in funzione delle 

esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole.  

 

Nel P.I.T. della Toscana , per la sua natura ed i suoi contenuti, oltre che per un 

adempimento di legge (L. 42/2004), il paesaggio costituisce un riferimento costante di 

tutte le scelte sia conoscitive che progettuali, essendo, per altro, incluso tra le “invarianti 

strutturali”. Lo conferma la piena adesione alla Convenzione Europea del Paesaggio, 

della quale il Piano condivide sia la concezione di fondo, che lo spirito e gli obiettivi.  

Il carattere paesaggistico del P.I.T. trova riscontro sia nel Documento di piano, che nella 

Disciplina generale e nella Disciplina dei beni paesaggistici, attraverso norme, 

prescrizioni e direttive per gli atti di governo del territorio e la pianificazione provinciale e 

comunale. Per quanto attiene alle finalità, si possono indicare, tra le altre::  

• la tutela e il consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali 

nei corridoi ecologici in cui quelle reti si articolano dipanandosi attorno agli 

insediamenti urbani e all’interno del loro tessuto edificato e spaziale. Ciò, al fine 

di correlare organicamente beni, ambienti e contesti d’insieme sia del paesaggio 

urbano e sia del paesaggio rurale  

• la migliore contestualizzazione paesaggistica da perseguire nella progettazione e 

una messa in opera delle infrastrutture in modo tale da farne  realizzazioni di 

nuovo, integrato e armonioso paesaggio e non violenze al medesimo;  

• la tutela e la valorizzazione degli itinerari storico -culturali dotati di specifica 

attrattività turistica attraverso il sostegno di una gamma di prescrizioni puntuali. 4 

                                                   
4 Per l’elenco completo delle finalità e la loro precisa illustrazione si veda:  
Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, Allegato A – elaborato 1, Documento di Piano, p.71-72. 
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Finalità paesaggistiche e disciplina - generale e dei beni paesaggistici - ricevono un 

contributo significativo - sia ai fini della conoscenza, che di una più articolata e puntuale 

definizione degli obiettivi e delle scelte progettuali - dall’osservazione r avvicinata di 

specifici ambiti territoriali. Lo sviluppo di una lettura analitica sulla base di alcuni 

parametri - fisici e percettivi - ha portato alla suddivisione del territorio toscano in 

trentotto ambiti, ciascuno con caratteri unitari, rispetto ai qu ali sono stati messi a punto 

degli elaborati denominati < schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di 

qualità>.  

Tali <schede> consentono di affrontare da un lato le questioni relative alla conoscenza, 

tutela, conservazione e valorizzazione di t utto il paesaggio della Toscana; dall’altro di 

stabilire norme, direttive e prescrizioni - congiuntamente al Ministero per i beni e le 

attività culturali, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio - 

per i <beni paesaggistici>, a i quali il P.I.T. della Toscana dedica una disciplina specifica, 

la sezione 2B. 

Il ruolo e le caratteristiche delle < schede> sono ulteriormente chiariti all’interno delle due 

sezioni della Disciplina del P.I.T. :  

Il paesaggio toscano, nei suoi elementi cos titutivi è rappresentato dal quadro conoscitivo 

di riferimento, l’<Atlante ricognitivo dei paesaggi>, e dalle “schede dei paesaggi e 

individuazione degli obiettivi di qualità” , che costituiscono parte integrante de l P.I.T. 

Tali schede:  

a) analizzano, con rife rimento ai trentotto ambiti di paesaggio individuati nella 

rappresentazione cartografica del quadro conoscitivo del piano, le caratteristiche 

paesaggistiche del territorio  

b) evidenziano le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazio ne 

dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;  

c) individuano negli atti di programmazione regionale, tra i quali il piano regionale di 

sviluppo, il piano di tutela delle acque, il piano di sviluppo rurale e il piano per le 

attività estrattive, le connessioni con i contenuti paesaggistici del P.I.T.;  

d) indicano le misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto 

paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio;  

e) individuano, con riferimento ai diversi ambiti, i relativi obiettivi di qualità;  

Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio delle 

Province e dei Comuni, nonché le politiche di settore della Regione perseguono gli  
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obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di 

qualità” attuando le azioni descritte nella sezione terza delle schede stesse. 5 

 

Le “schede” sono composte da un “Quadro conoscitivo”, da una sezione che fissa 

obiettivi ed azioni relative agli aspetti paesaggis tici dell’ambito, da una sezione che 

prende in considerazione esclusivamente i beni paesaggistici dell’ambito tutelati per 

legge. 

In particolare, il “Quadro conoscitivo” contiene il riconoscimento dei caratteri strutturali e 

dei valori. Il riconoscimento d ei caratteri strutturali, a sua volta, prende in considerazione 

i caratteri identificativi e i caratteri ordinari, entrambi i quali sono articolati in elementi 

costitutivi naturali (geomorfologia, idrografia superficiale e vegetazione), assetti agricoli e 

forestali e insediamenti e infrastrutture.  

Il riconoscimento dei valori è organizzato sulla base degli elementi costitutivi naturali, 

degli elementi costitutivi antropici e degli insediamenti e infrastrutture. Per ciascuno di 

tali gruppi di elementi si in dividuano i valori naturalistici, i valori storico -culturali ed i valori 

estetico- percettivi6.  

La sezione 3 della “scheda” assume il riconoscimento dei valori del “Quadro 

conoscitivo”, fissa per ciascun valore riconosciuto gli obiettivi di qualità ed ind ividua le 

corrispondenti azioni.  

Le “schede” all’interno delle quali ricadono le Ville medicee sono la n.6 Pistoia, la n.7 

Prato e Val Bisenzio, la n.9 Mugello, n.16 Area Fiorentina, la n.17 Valdarno Inferiore, la 

n.21 Versilia. Per ciascuna di tali “sche de”, qui di seguito si riportano, in virtù della 

presenza delle Ville medicee, “i “valori storico -culturali” ed “estetico -percettivi” relativi agli 

“elementi costitutivi antropici”, i corrispondenti “obiettivi di qualità” fissati dalla terza parte 

della “scheda” e le “azioni” ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.  

 

SCHEDA N. 6 PISTOIA  

Valori Storico -Culturali 

L’insediamento rurale sparso e quello aggregato dei piccoli borghi costituisce una 

matrice antropica diffusa e densa e presen ta, soprattutto fra Pistoia e Montale un ricco 

sistema di ville pedecollinari.  

                                                   
5 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, Disciplina generale del piano, art.31. 
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Il mosaico agrario e quello forestale caratterizzano le pendici della zona collinare con 

una evidente compenetrazione dei boschi di latifoglie con le colture miste, (fra le qual i è 

presente in modo dominante l’alternanza oliveto -seminativo). Tali ambiti hanno un valore 

di testimonianza e svolgono una essenziale funzione ambientale di connessione fra 

quelli di pianura più intensamente coltivati e la fascia pedecollinare.  

Valori Estetico-Percettivi  

Rivestono valore estetico percettivo, per la particolare bellezza, le aree comprese tra la 

Piana pistoiese fino all’Ombrone e che vanno a formare uno scenario naturale.  

Nel territorio di Quarrata la villa Medicea della Magia con il vasto territorio boscoso e la 

valletta che separa le prime pendici del Monte Albano formano un quadro naturale di 

grande valore estetico percettivo. Una specifica parte testimoniale del valore estetico 

tradizionale è la zona della frazione Barile, la villa Monte bono, il parco, il giardino.  

Obiettivi Di Qualità  

Tutela nel territorio di Quarrata , del quadro naturale formato dalla Villa Medicea della 

Magia ricca di storia, il vasto territorio boscoso che la circonda e la valletta che la separa 

dalle prime pendici de l monte Albano.  

Azioni 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e identifica i luoghi dai quali 

sono godibili scenari naturali costituiti dalla Villa Medicea della Magia, il vasto territorio 

boscoso che la circonda e la valletta che la s epara dalle prime pendici del monte 

Albano. 

La pianificazione comunale dovrà assumere quale criterio di valutazione i principali punti 

di vista e le aree da cui si percepisce il valore descritto e dovrà predisporre una 

disciplina che ne assicuri la tutela.  Si dovrà altresì assumere quale criterio di valutazione 

le aree che sono state oggetto di rimboschimento e che costituiscono una particolare 

percezione visiva e cromatica.  

La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela  definiti 

nella sezione 4° D.M. 1/6/63 G.U.n°190 del 1963 relativamente alla Villa Medicea della 

Magia con il vasto territorio boscoso e la valletta che separa le prime pendici del Monte 

Albano. 

I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio dell a autorizzazione paesaggistica 

applicano gli indirizzi di cui sopra.  

 

SCHEDA N.7 PRATO E VAL BISENZIO  
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Valori Storico -Culturali 

Il paesaggio intercluso nell’urbano delle Cascine di Tavola, giardino nato da un’idea di 

Lorenzo il Magnifico, ed il suo collegam ento con la villa medicea di Poggio a Caiano, 

rappresenta un elemento dotato di notevole valore storico - documentale, oltre che 

ecologico. 

Valori Estetico -Percettivi  

La dotazione di valori estetico – percettivi del territorio rurale, ordinaria nella piana , 

assume caratteri di eccezionalità nelle aree collinari, in particolare nei comuni di 

Carmignano, Poggio a Caiano e Montemurlo.  

Obiettivi Di Qualità  

Conservazione delle relazioni che connotano storicamente il territorio rurale delle 

Cascine di Tavola; tut ela delle caratteristiche che definiscono il ruolo di connessione 

ecologica dell’area.  

Azioni  

Le politiche di sviluppo promuovono la programmazione di azioni di educazione 

ambientale che se accompagnate alla diffusione di buone pratiche colturali, riquali ficano 

il ruolo di connessione ecologica quale rappresenta il territorio delle Cascine di Tavola.  

 

SCHEDA N.9 MUGELLO  

Valori Storico -Culturali 

Rappresentano elemento di eccellenza storico -culturale i centri, i nuclei, gli aggregati 

storici e le relative ar ee di pertinenza in ambito rurale tra i quali, il castello del Trebbio, 

Cafaggiolo, la fortezza di San Piero a Sieve, Buonsollazzo, Monte Senario e i borghi 

antichi come Scarperia, la villa delle Maschere, la pieve di San Agata.  

Valori Estetico -Percettivi  

La presenza di molte dimore sparse, di casali e di chiese di castelli, situate in posizioni 

dominanti e le aree intorno con alberature e alberi da frutto costituiscono una percezione 

paesistica di valore.  

Obiettivi Di Qualità  

Assicurare la permanenza e la tutela degli elementi storici strutturanti il paesaggio rurale, 

favorendone la ricostituzione, il ripristino e la valorizzazione.  

Tutela e valorizzazione di edifici storici di particolare valore come il castello del Trebbio, 

Cafaggiolo, la fortezza di San Piero a Sieve, Buonsollazzo, Monte Senario, di borghi 

antichi come Scarperia, la villa delle Maschere, la pieve di San Agata e del loro intorno.  
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Azioni  

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e identifica gli ambiti del 

territorio al f ine di monitorare il grado di permanenza e conservazione degli elementi 

storici-culturali dei centri, dei nuclei, dei castelli e del loro intorno che hanno avuto ed 

hanno un ruolo nell’evoluzione dell’ambito mugellano, quali ad esempio il castello del 

Trebbio, Cafaggiolo, la fortezza di San Piero a Sieve, Buonsollazzo, Monte Senario e 

borghi antichi come Scarperia, la villa delle Maschere, la pieve di San Agata. Definisce 

inoltre indirizzi di valorizzazione dei valori riconosciuti.  

La pianificazione comunal e, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua gli 

elementi storici strutturanti il paesaggio rurale determinati, le specificità agricole locali e 

la loro funzionalità.  

Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate alla con servazione, 

valorizzazione e eventuale recupero degli elementi storici strutturanti il paesaggio rurale 

individuati e le attività agricole locali.  

 

SCHEDA N.16 AREA FIORENTINA  

Valori Storico -Culturali 

Il Centro Storico di Firenze, chiuso all'interno della cerchia dei viali tracciati sulle vecchie 

mura medievali, racchiude i più importanti beni culturali di Firenze ed è stato dichiarato 

dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1982.  

L’area fiorentina, oltre a centri storici quali quelli di Fiesole, S ettignano, Bagno a Ripoli, 

Impruneta, ricchi di testimonianze storiche e artistiche di eccezionale valore, presenta un 

sistema di insediamenti rurali lungo i percorsi viari antichi e siti medievali di controllo del 

territorio (Monteloro e Montefiesole, Pon tassieve). 

Il paesaggio collinare fiorentino è caratterizzato dalla presenza dominante delle dimore 

signorili, di cui la matrice rurale costituisce un complemento essenziale. La piana 

fiorentina è punteggiata da pievi ed edifici rurali.  

In generale rivesto no valore paesaggistico, in quanto costituiscano documenti storici e 

culturali ed elementi di identificazione per le comunità locali:  

- i centri urbani,  

- gli aggregati e i centri storici minori,  

- gli edifici e i complessi religiosi  

- le ville ed i giardi ni, 

- le case coloniche,  
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- i castelli. 

Riveste valore paesaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri urbani e agli aggregati 

nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale. Le 

parti del territorio rurale che svolg ono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le 

strutture urbane quali i versanti collinari fra l’edificato e il fondovalle, le fasce al piede 

delle colline, le balze, i terrazzi morfologici, rivestono valore paesaggistico per la loro 

configurazione e per il rapporto morfologico fra centri e nuclei edificati e territorio rurale.  

Valori Estetico -Percettivi  

Rivestono valore paesaggistico, in quanto consentono la percezione di visuali 

panoramiche o ne sono oggetto:  

- i centri capoluogo di comune e le frazioni,  

- gli aggregati e i centri storici minori,  

- le ville ed i giardini,  

- le case coloniche,  

- i castelli  

- gli edifici e i complessi religiosi.  

Riveste valore paesaggistico, in quanto documento storico e culturale ed elemento di 

identificazione per  le comunità locali, la rete della viabilità storica con i manufatti che ne 

costituiscono annessi ed elementi di arredo, quali muri a retta e di cinta, ponti, cippi 

miliari, edicole votive, filari alberati.  

Obiettivi Di Qualità  

Tutela del patrimonio diffus o di architetture storiche costituito delle ville e dei giardini, 

degli edifici e dei complessi religiosi, delle case coloniche, dei castelli riconosciuti quali 

valori storici e culturali o elementi di identificazione per le comunità locali, comprendenti 

gli intorni territoriali ad essi adiacenti per la salvaguardia della loro integrità storica e 

culturale.  

Azioni 

 La pianificazione provinciale elabora i quadri conoscitivi di riferimento, individua i sistemi 

degli edific icivili, militari e religiosi di val ore storico culturale e detta gli indirizzi di tutela 

della loro integrità e per la loro valorizzazione.  

La pianificazione comunale:  

- individua le ville storiche, le residenze padronali e i giardini, i castelli, il sistema delle 

pievi e delle case colonic he di valore storico o comunque identitario e tutela la loro 
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integrità, estendendo tale tutela agli intorni territoriali rispetto ai quali detti valori 

stabiliscono rapporti percettivi e morfologici;  

- valorizza il sistema dei castelli, delle ville storich e di pregio architettonico, degli edifici 

religiosi, eventualmente attraverso la creazione di appositi percorsi.  

- promuove il recupero di fabbricati destinati ad attività produttive oggi dimesse, anche 

per funzioni diverse.  

 

SCHEDA N.17 VALDARNO INFERIORE  

Valori Storico -Culturali 

I complessi delle ville storiche, con la residenza padronale, il parco e il viale di accesso 

alberato, sono elementi paesaggistici con significativi connotati di permanenza.  

Ugualmente di elevato valore è il sistema degli opifici storici, in particolare dei mulini.  

In generale rivestono valore paesaggistico, in quanto costituiscano documenti storici e 

culturali ed elementi di identificazione per le comunità locali:  

- i centri capoluogo di comune e le frazioni,  

- gli aggregati e i c entri storici minori,  

- gli edifici e i complessi religiosi  

- le case coloniche,  

- i castelli. 

Valori Estetico -Percettivi  

Rivestono inoltre valore paesaggistico, in quanto consentono la percezione di visuali 

panoramiche o ne sono oggetto:  

- i centri capolu ogo di comune e le frazioni,  

- gli aggregati e i centri storici minori,  

- le ville ed i giardini,  

- le case coloniche,  

- i castelli  

- gli edifici e i complessi religiosi.  

Obiettivi Di Qualità  

Tutela delle ville storiche, delle residenze padronali, dei parc hi e dei viali di accesso 

alberati, degli edifici e dei complessi religiosi, degli opifici storici, ed in generale dei 

castelli e delle case coloniche riconosciuti quali valori storici e culturali o elementi di 

identificazione per le comunità locali, estes a agli intorni territoriali ad essi adiacenti per la 

salvaguardia della loro integrità storica e culturale.  
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Azioni 

La pianificazione provinciale elabora i quadri conoscitivi di riferimento, individua i centri 

antichi e egli aggregati di valore storico cult urale e detta i relativi indirizzi di tutela 

dell’integrità dei valori.  

La pianificazione comunale:  

- individua l’intorno territoriale dei centri antichi e degli aggregati ai fini della definizione 

di specifiche norme di tutela della loro integrità storica  e culturale;  

- definisce la puntuale disciplina per la tutela dei valori espressi dagli edifici;  

- individua le aree agricole a corona degli insediamenti e la relazione tra gli usi del suolo 

e la maglia agraria tradizionale.  

 

SCHEDA N.21 VERSILIA  

Valori Estetico-Percettivi  

Il paesaggio dei rilievi collinari e della bassa fascia apuana assume valore estetico 

percettivo per la relazione tra insediamenti storici di crinale e/o vallivi, le preesistenze del 

sistema di difesa e gli spazi rurali con colture speci alizzate e bosco.  

Obiettivi Di Qualità  

Salvaguardare e potenziare la continuità ecologica tra aree di pianura e rilievi assicurata 

dalle aree agricole  

di pianura ai margini dei centri abitati e lungo i principali fossi e canali di bonifica aree 

delle conche vallive con mosaico agrario differenziato.  

Azioni 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli 

ambiti di pianura e  

di collina in cui le porzioni di territorio rurale/ agricolo contribuiscono ancora ad 

assicurare le continuità biotiche e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni 

orientandola verso la tutela di detti ambiti e verso il potenziamento del sistema delle 

discontinuità.  

La pianificazione comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, per imetra tali ambiti 

e definisce regole volte alla riqualificazione formale e di riorganizzazione funzionale dei 

tessuti edilizi piuttosto che di occupazione di nuovo suolo e alla gestione dell’attività 

agricola. 
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PROGETTO DI TERRITORIO: IL PARCO AGRICOLO DE LLA PIANA (INTEGRAZIONE 

AL PIT) 

 

Il Parco Agricolo della Piana è un progetto di territorio di rilevanza regionale adottato nel 

febbraio 2011 dalla Giunta Regionale come integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale 

(PIT) della Toscana e inserito nel Prog ramma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 - 2015. 

Il progetto è coordinato dalla Regione con la collaborazione delle Province di Firenze e 

Prato e i Comuni di Calenzano, Carmignano, Campi Bisenzio, Prato, Poggio a Caiano, 

Sesto Fiorentino,  Signa. Il Parco è a ndato progressivamente a costruirsi a partire dalle 

indicazioni fornite dei cittadini coinvolti durante una prima fase di ascolto avvenuta tra 

gennaio 2009 e luglio 2010, seguita da successive rielaborazioni tecnico -progettuali 

svolte dai Tecnici di Region e, Province e Comuni della Piana chiamati ad affrontare i 

principali nodi progettuali per il Parco durante due laboratori svolti nel Luglio e nel 

Dicembre 2010.  

 

Il progetto si sviluppa nella tratto di Piana tra le città di Firenze e Prato, ha un’estensio ne 

complessiva di circa 7000 ettari e comprende un’insieme di aree ancora agricole,  

destinate ad aree verdi o ad altri interventi di compensazione ambientale che, dal 

margine di Firenze, dall’area destinata al Parco di Castello, si estendono, delimitate a 

nord dalla strada Mezzana -Perfetti-Ricasoli e a sud dal corso del fiume Arno, fino alla 

confluenza dell’Ombrone che segna il confine fra le province di Prato e Pistoia.  

Il Parco ha l'obiettivo di qualificare in termini insediativi, produttivi ed ambientali  questo 

complesso ambito territoriale,  il cui valore è costituito oltre che dalla sua natura agricola, 

anche dalla collocazione nel cuore di uno spazio altamente urbanizzato interessato da 

centri storici e tessuti urbani consolidati di notevole pregio e da lla presenza di elementi 

ambientali e storici di particolare valore: dal reticolo idrografico che l’attraversa per 

confluire nell’Arno, agli Stagni della Piana Fiorentina e di Focognano; dal parco agricolo 

di Travalle a quello storico delle Cascine di Tavo la; dalla fitta rete di percorsi storici alla 

presenza significativa di beni culturali insediativi puntuali. Tra questi ultimi sono 

comprese alcune Ville Medicee poste sia all’interno, che ai margini dell’area delimitata 

dal Piano del Parco Agricolo - Careggi, Villa La Petraia, Poggio a Caiano, Artimino, 

Castello, La Màgia - per le quali la sua adozione costituisce senz’altro un beneficio, sia 

in termini di tutela che di valorizzazione essendo queste parte integrate del progetto 

stesso.  
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La Regione prevede  la creazione di un Parco agricolo periurbano come nuovo elemento 

ordinatore del territorio destinato a rafforzare il sistema policentrico urbano della 

Toscana attraverso: la valorizzazione del territorio verso forme di agricoltura sostenibile 

orientate al la filiera corta - il ripristino e la tutela della rete delle connessioni ecologiche, 

la realizzazione di nuovi percorsi ciclo -pedonali e attrezzature collettive che possano 

garantire l’accessibilità al Parco e al contempo valorizzare e rendere fruibili il  patrimonio 

storico e culturale della Piana.  

 

Le azioni progettuali per il Parco posso essere sintetizzate secondo alcuni punti chiave:  

- potenziamento e valorizzazione dell’attività agricola nel Parco;  

- Recupero e ricostruzione delle reti ecologiche e m iglioramento della qualità 

ambientale;  

- Rigenerazione del sistema della acque per le funzioni idrauliche, naturalistiche e di 

produzione agricola;  

- Riqualificazione dei sistemi insediativi della Piana;  

- Valorizzazione della patrimonio storico -culturale attraverso la definizione di una rete dedicata 
alla mobilità alternativa;  

- Promozione di attività di educazione e formazione;  

- Mitigazione delle opere infrastruttura li a forte impatto territoriale.   

 
Ill progetto del Parco Agricolo integra e specific a per il territorio della Piana Firenze -

Prato, gli obiettivi generali definiti dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 7 come 

nelle Schede di Paesaggio 8, relative all’Ambito n.16 “Area Fiorentina” e all’Ambito n.7 

“Prato e Val di Bisenzio”.  

                                                   
7 Gli obiettivi fissati nel P.I.T. trovano la loro collocazione all’interno di tre macro -obiettivi individuati nell’ambito del 
progetto del Parco Agricolo della P iana: miglioramento della qualità della vita e del benessere per gli abitanti della 
Piana; mantenimento del l’attività agricola nell’area; m iglioramento della biodiversità complessiva dell’area.  
8 In particolare gli obiettivi di qualità relativi agli elemen ti costitutivi naturalistici sono: l a conservazione degli equilibri 
ecologici e della biodiversità nelle rive e nelle  golene degli ambiti fluviali; i l mantenimento e l’ampliamento delle aree 
umide, degli ambienti natur ali e semi naturali esistenti; i l miglioramento della gestione idraulica nelle aree umide e della 
qualità delle acque.  
I principali obiettivi in relazione agli elementi costitutivi antropici individuati nelle schede sono: l a salvaguardia e 
valorizzazione dell’insieme delle specificità storiche  e ambientali presenti nel territorio rurale (tracciati viari, pievi, 
borghi, ville, poderi, coltivi, viali alberati, siepi e assetti agricoli) sia per il loro valore intrinseco, che per il loro ruolo ai 
fini del miglioramento della qualità della vita dell e popolazioni insediate e dello svil uppo economico del territorio; l a 
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L’intero Progetto di Parco della Piana potrà avere ripercussioni positive dirette e indirette 

sulla tutela e valorizzazione delle Ville Medicee in quanto esso ristabilisce un forte 

rapporto tra il patrimonio storico -culturale ed i sistemi insediativi, territoria li e ambientali 

della Piana come si desume anche da una rapida sintesi delle prescrizioni riportate nella 

Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) che prevede una specifica normativa 

per gli interventi  relativi al Progetto di territorio “Parco Agricolo della Piana” che saranno 

attuati mediante gli strumenti della pianificazione locale.  

 

In sintesi, il progetto per il Parco Agricolo definisce:  

• i caposaldi del sistema agricolo di pianura, le aree a tessitura rurale tradizionale, 

le aree a caratter izzazione agricola da riqualificare, le aree di frangia urbana da 

riqualificare e le aree con criticità elevata;  

• le connessioni ecologiche e quelle per la mobilità alternativa;  

• le aree da destinare alla piantumazione di vegetazione arborea dotata di capaci tà 

di assorbimento di CO2 per il miglioramento delle condizioni climatiche e per la 

mitigazione degli effetti, nelle “Aree agricole a criticità elevate” e nelle “fasce di 

mitigazione”;  

• le azioni con cui assicurare il carattere policentrico degli insediamen ti mediante la 

tutela degli spazi aperti e l’accessibilità al parco;  

• i collegamenti all’interno del parco e le connessioni con l’esterno, attraverso il 

mantenimento, la qualificazione ed il ripristino delle reti, dei tracciati interpoderali 

e poderali, con particolare riguardo alla viabilità storica;  

• i collegamenti tra i nodi intermodali presenti nell’area, tra le emergenze del 

patrimonio storico e architettonico della piana, l’accessibilità al sistema degli 

insediamenti esterni e interni all’area del Parco , attraverso la rete della mobilità 

alternativa.  

 

Tra le altre prescrizioni, il Progetto di territorio prevede “che le aree con destinazione 

produttiva siano riservate all’insediamento di attività manifatturiere, da realizzarsi 

prioritariamente nelle aree industriali dismesse, con particolare riguardo alla 

rilocalizzazione di attività manifatturiere ed artigianali di pregio espulse dai centri 

                                                                                                                                                        
tutela delle forme di sistemazione agraria tradizionale della Val di Bisenzio, di Montemurlo,  della Piana e del 
Montalbano; la conservazione delle relazioni storiche tra gli elementi del  territorio rurale.  
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urbani, alla trasformazione di prodotti agricoli, alle colture del Parco, privilegiando le 

produzioni biologiche e d erivanti dalla filiera corta”.  

Le direttive del progetto di Parco stabiliscono inoltre che gli strumenti della 

pianificazione:  

• individuino ulteriori aree da destinare alla piantumazione di vegetazione arborea, 

che oltre alla riqualificazione dal punto di v ista paesaggistico possano contribuire 

anche all’assorbimento di CO2.  

• assicurino, laddove siano previsti nuovi interventi infrastrutturali o interventi sulle 

infrastrutture esistenti, la permanenza e la ricostituzione degli elementi di 

continuità ecologica , quali la contiguità delle aree agricole, i corridoi fluviali 

multifunzionali, le greenways, le fasce di mitigazione.  

• favoriscano la riqualificazione del margine urbano in termini di qualità 

architettonica, paesaggistica ed ambientale;  

• incentivino l’attiv ità agricola attraverso modalità che consentano lo sviluppo di 

nuova imprenditorialità agricola indirizzata alla filiera corta, alle produzioni 

biologiche oltreché al reinserimento delle produzioni tipiche.  

• assicurino la tutela ed il reimpianto di siepi e filari quali elementi caratterizzanti il 

paesaggio agricolo storico della Piana e di biodiversità.  

• privilegino il ricorso alla fitodepurazione delle acque reflue per i nuovi 

insediamenti civili ed industriali, nonché per la riqualificazione dei sistemi 

insediativi esistenti, mediante l’utilizzo delle aree di frangia urbana.  

• privilegino l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive di bioedilizia e di ingegneria 

naturalistica per la realizzazione di strutture e attrezzature relative al parco 

agricolo; 

• tutelino e valorizzino il patrimonio storico e culturale della Piana, privilegiando gli 

interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio rurale, rendendolo 

funzionale allo sviluppo delle attività agricole e per le attrezzature di servizio al 

Parco. 

 

Tra le misure di salvaguardia previste dal Progetto del parco si segnalano, infine, 

quelle che consentono, a partire dall’adozione del Progetto di Piano del Parco, solo 

nuove previsioni degli strumenti di pianificazione che comportino destinazioni 

urbanistiche agricole ed attività complementari e di sostegno collegate.  
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b) Piani a scala provinciale  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Firenze (cfr.n.1, Villa di 

Cafaggiolo,n.2,Villa del Trebbio, n.3, Villa di Careggi, n.4,  Villa Medici di Fiesole,n.5, 

Villa di Castello, n.7, Villa della Petraia, n.8, il Giardino di Boboli, n.9,Villa di Cerreto 

Guidi, n.11, il Giardino di Pratolino, n.14 Villa del Poggio Imperiale, del sito seriale)  

Il Piano Territoriale di Coordinamento del la Provincia di Firenze, approvato con DPC 

n.94 del 15/6/1998, ha tra gli obiettivi di fondo la “tutela e valorizzazione della struttura 

profonda del territorio e delle invarianti strutturali ”, ossia dell’armatura territoriale con 

carattere di persistenza,  risultato delle trasformazioni territoriali che nel tempo hanno 

dato forma ai sistemi insediativi ed al paesaggio della Provincia. Di tale struttura 

profonda, le parti “di maggior valore ambientale o storico -culturale” o quelle soggette ad 

una maggiore pr essione antropica sono considerate nel PTCP come invarianti strutturali.  

La tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali  - oltre che alle prescrizioni dirette 

riferite ad aspetti o componenti territoriali di competenza della Provincia - è affidata, nel 

PTCP, allo Statuto del Territorio  e ad alcuni specifici strumenti quali: le aree sensibili 

sottoposte a protezione idrogeologica ; gli ambiti proposti per l’istituzione di parchi e 

riserve naturali protette di interesse locale ; i programmi di paesag gio; le aree di 

protezione paesistica e ambientale . 

Lo Statuto del Territorio - che costituisce il quadro entro la quale si configurano i sistemi 

territoriali, i valori e le regole di uso delle risorse – fornisce indicazioni e criteri vincolanti 

per la pianificazione comunale e per i progetti di iniziativa pubblica o privata, in 

connessione con le Norme tecniche di attuazione  del piano e con le monografie dei 

sistemi territoriali locali  (Sistema di Firenze e Sistema di Empoli).  

La suddivisione in “Sistemi t erritoriali locali” è stata utilizzata anche ai fini di una più 

agevole conduzione degli studi analitici sui quali si fondano le strategie del piano. Studi - 

che hanno rappresentato un’occasione di integrazione di un apparato conoscitivo 

dettagliato e aper to a successivi approfondimenti – in larga parte affidati ad Agenzie 

Tecniche Locali, le quali per la loro vicinanza al territorio hanno potuto svolgere rilievi, 

indagini dirette e sopralluoghi confluiti, attraverso una rielaborazione complessiva, in 

specifiche carte tematiche.  

Queste ultime, elaborate in scala 1:10.000, hanno un livello di approfondimento molto 

dettagliato che consente un’osservazione più precisa dei fenomeni ed un confronto 

diretto con la pianificazione comunale.  
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Le carte tematiche fonda mentali del piano sono:  

• la carta della periodizzazione storica , dalla quale grazie alla datazione puntuale 

delle componenti insediative, emerge la persistenza di sistemi territoriali storici 

ed il loro grado di conservazione, sia nella loro singolarità, c he nelle loro 

principali relazioni;  

• la carta della struttura del territorio , che contiene l’individuazione degli usi 

prevalenti, per ciò che riguarda sia l’edificato che gli spazi aperti, attraverso un 

rilievo condotto fino al livello del singolo edificio;  

• la carta degli strumenti urbanistici ed attuativi , che descrive il quadro delle 

previsioni di piano - attuate o da attuare nel territorio provinciale - e consente di 

valutare, specie in relazione alle previsioni non ancora attuate, la consistenza e 

le alternative delle situazioni più critiche;  

• la carta dei piani regolatori in itinere e dei grandi progetti , che costituisce, oltre 

che un approfondimento della carta degli strumenti vigenti, anche un mezzo per 

valutare la congruenza con gli obiettivi del PTCP di previsioni che hanno già 

intrapreso un loro percorso, in vista sia di una reale concretizzazione, sia di un 

loro possibile utilizzo nella contrattazione territoriale;  

• la carta dei vincoli e delle risorse paesaggistico -ambientali, che fornisce il quadro 

della situazione normativa in atto e quello della disponibilità di risorse 

fondamentali quali quelle idriche e naturalistiche, i geotopi e i biotopi, i manufatti 

storici di particolare interesse e i siti archeologici, le delimitazioni delle aree 

protette e le aree soggette a vincolo paesaggistico.  

L’apparato conoscitivo del piano è completato da studi settore, alcuni dei quali, come 

quelli sui rischi di natura idrogeologica, hanno diretta attinenza con la salvaguardia e la 

tutela del patrimonio dei beni cu lturali, storico -insediativi.  

Obiettivo, quest’ultimo, a cui fornisce un importante contribuito la realizzazione di un 

Sistema Informativo Territoriale che consente una gestione dei dati del territorio 

provinciale - tra i quali particolare rilievo assumon o quelli relativi al paesaggio e alle 

presenze storico -culturali - rapida e precisa, oltre che aperta e disponibile anche per altri 

soggetti pubblici o privati.  

La componente propositiva del piano, dal canto suo, è articolata in tre principali 

tematiche: la protezione idrogeologica , nella quale confluiscono indicazioni e vincoli 

relativi alla vulnerabilità del territorio, al rischio idraulico e a quello sismico; il territorio 

aperto, che raccoglie indicazioni, direttive e prescrizioni riguardanti il territo rio 
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extraurbano, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione delle 

componenti naturalistiche e del patrimonio storico -culturale; l’urbanistica del territorio,  in 

cui convergono indicazioni, direttive e prescrizioni relative ad insediame nti, infrastrutture, 

attrezzature di servizio e tecnologiche di rilevanza provinciale.  

Le linee strategiche relative al territorio aperto, in particolare, mirano: alla “salvaguardia 

del quadro paesistico naturale e antropico”, inteso come valore estetico -formale e come 

risorsa culturale ed economica; alla “tutela della salubrità ambientale”; alla 

“valorizzazione delle risorse” con particolare riferimento alle attività tradizionali e a nuove 

attività “sostenibili”.  

Tali linee strategiche si fondano sulla co noscenza specifica degli elementi strutturali che 

danno origine ai diversi paesaggi, a partire dallo loro identificazione, rilevazione, 

definizione tipologica e dalla valutazione della loro consistenza, del loro stato di 

conservazione ed efficienza. Conosc enze integrabili che confluiscono in una banca dati 

e di immagini, “memoria operativa per gli interventi modificativi del territorio”.  

Tra gli elementi strutturali, un rilievo particolare assumono, per la loro consistenza e 

capacità di configurazione paesi stica, le aree agricole e l’edificato sparso o aggregato 

che ad esse fa riferimento. Per quest’ultimo, il PTCP pur operando una distinzione tra i 

beni costituiti da edifici di pregio storico e artistico - già censiti e protetti ai sensi della ex 

L.1089 del  1939, tra i quali ricadono le ville medicee - dal resto del patrimonio di edilizia 

rurale sparsa, assume una linea di tutela e conservazione comune. I beni sono 

considerati non come elementi isolati ma nel rapporto con “il quadro ambientale” a cui 

appartengono e che “costituisce un complesso organico e correlato”. Questo approccio 

largamente presente nella legislazione e negli strumenti urbanistici della Regione 

Toscana, ha portato ad individuare come aree soggette a protezione, a diverso titolo e 

grado, oltre il 60% del territorio della Provincia di Firenze. In particolare a disciplinare 

degli ambiti definiti di protezione paesistica e storico -ambientale e delle aree soggette a 

“programmi di paesaggio”.  

Tra le aree di protezione paesistica e storico -ambientale il PTCP include:  

• le zone paesistico -panoramiche , che comprendono, tra le altre, le fasce di crinale 

aperte alle visuali di entrambi i versanti, le alture e i punti panoramici;  

• le aree di rispetto intorno ai monumenti storico -artistici. In particolare :  

- gli insediamenti di vecchia origine e di rilevanza storico -artistica; 

- i castelli e i villaggi fortificati, anche se abbandonati o diruti;  

- le torri e le rocche;  
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- gli edifici religiosi;  

- le ville e le dimore signorili;  

- le opere a servizio della viabilità, come ponti e viadotti;  

- gli antichi tracciati stradali;  

- le aree di interesse archeologico e le testimonianze di archeologia 

industriale.  

• i monumenti storico agrari , ovvero i modelli paesistici da tutelare come 

testimonianze della storia civile e rurale del la provincia;  

• i giardini e i parchi storici  per i quali la manutenzione, la conservazione, il 

recupero ed il ripristino rispondono alle norme della “Carta di Firenze” 

dell’ICOMOS; 

• le aree adiacenti ai centri storici minori  in zone collinari e panoramiche;  

• le fasce di protezione fluviale;  

• i biotopi e i geotopi;  

• i siti di interesse comunitario (SIC).  

In tali aree, gli strumenti urbanistici dei Comuni sono tenuti a definire un’apposita 

disciplina, conformandosi alle prescrizioni dell’art.12 delle NTA, che prev edono il divieto 

di nuove costruzioni al di fuori di quelle per attività agricola la cui necessità sia 

dimostrata dai programmi di miglioramento aziendale agricolo e la possibilità di ampliare 

edifici per un massimo del 10% della volumetria esistente.  

Per quanto riguarda siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale (esterni 

agli abitati), il PTCP individua sia quelli vincolati ai sensi della ex legge 1089/39 - per i 

quali valgono le prescrizioni di legge - sia quelli non vincolati, ma merite voli di particolare 

attenzione, per i quali gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere una specifica 

disciplina. In entrambi i casi, gli interventi edilizi e urbanistici che interessino tali contesti 

devono ispirarsi a regole orientate verso la pr otezione, la salvaguardia e la 

valorizzazione e, pertanto, le opere ammesse dovrebbero essere di restauro, di 

consolidamento statico nel rispetto dei caratteri e della configurazione del manufatto, di 

adeguamento igienico -sanitario.  

Laddove, invece, le con dizioni del contesto presentano, a seguito delle indagini 

effettuate, caratteri di particolare pregio paesistico -ambientale e allo stesso tempo una 

condizione di fragilità o di rischio, il PTCP ne prevede la perimetrazione al fine di 

sottoporre gli ambiti interessati a specifici “programmi di paesaggio” disciplinati 
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dall’art.11 delle Norme tecniche di attuazione. Tale articolo prevede che il “programma” 

venga attuato dalla Provincia attraverso il Piano di Sviluppo Provinciale.  

Il “programma di paesaggio” è  costituito da studi, politiche ed azioni che contengono:  

• il censimento delle risorse presenti nell’ambito;  

• la definizione degli interventi per il raggiungimento delle finalità del “programma”;  

• la definizione di ulteriori indirizzi e criteri per la valutaz ione dei programmi 

aziendali di miglioramento agricolo e per l’individuazione degli interventi di 

sistemazione ambientale;  

• la definizione dei mezzi finanziari e l’individuazione dei soggetti pubblici e privati 

concorrenti alla realizzazione del “programma di paesaggio”;  

• la proposta di adeguate iniziative di valorizzazione e promozione delle risorse 

locali. 

Ulteriori direttive e prescrizioni del PTCP rivolte agli strumenti urbanistici comunali 

riguardano l’obbligo di fissare regole dettagliate di intervento relative agli edifici rurali o 

ex rurali, in caso di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Prato. Variante di 

adeguamento alla l.r.1/2005 (cfr. n.6, Villa di Poggio a Caiano e n.13, Villa di Artimino 

del sito seriale)  

La Variante di adeguamento del P.T.C. della provincia di Prato, approvata nel dicembre 

del 2008, cinque anni dopo il precedente P.T.C., è stata imposta dai sostanziali 

cambiamenti del quadro normativo, nazionale e regionale, e pianificatorio di riferimento. 

Le modifiche al Titolo V della Costituzione che - sebbene precedenti al PTC del 2003 

non erano state all’epoca ancora recepite dalla legislazione regionale - il nuovo codice 

dei beni culturali e del paesaggio ( 2004), la nuova legge regionale n.1/2005 che ha 

ridefinito i compiti ed i contenuti del PTC provinciale, nonché il nuovo Piano di Indirizzo 

Territoriale della Regione Toscana (2007) ed il Piano per l’assetto idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (2005) hanno reso indispensabile una generale 

revisione del PTC della Provincia di Prato per adeguarlo alle nuove disposizioni. La 

Variante, tuttavia, non mette in discussione i principi informatori del precedente PTC i 

quali restano confermati insiem e ai principali obiettivi strategici, già fatti propri, nel 

frattempo, dalla pianificazione comunale.  

Essa si pone sulla linea indicata dalla L.R. Toscana1/2005 e fa propri i principi ispiratori 

e l’impianto del P.I.T. regionale, adeguando e precisando gli  obiettivi e le strategie 
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relativi al territorio della Provincia di Prato e alle sue relazioni con il contesto della 

Toscana. 

La sostenibilità ambientale e paesistica, tra i diversi principi, permea ed orienta l’intero 

piano, costituendo la pre -condizione per ogni scelta che abbia un impatto di qualsiasi 

natura sul territorio.  

Questa impostazione emerge fin dalla scelta degli obiettivi generali del PTC i quali, tra 

l’altro, mirano a:  

a. sistematizzare ed integrare ulteriormente la conoscenza del territorio provinciale e 

delle sue risorse essenziali, individuandone i valori identitari e le invarianti strutturali 

da tutelare;  

b. esprimere una disciplina delle risorse che affianchi alla protezione statutaria, una 

strategia di tutela attiva delle stesse che pre veda azioni di valorizzazione, di studio e 

di monitoraggio;  

c. definire una strategia di valorizzazione delle risorse e dei valori identitari come 

elementi cardine dello sviluppo. 9  

Sulla base del modello elaborato in occasione della redazione del P.I.T.,  la struttura del 

Piano è data dalle tre componenti primarie rappresentate dal “Quadro conoscitivo”, dallo 

“Statuto del territorio provinciale” e dalla “Strategia dello sviluppo territoriale”.  

Il Quadro Conoscitivo fornisce lo stato quantitativo e qualitat ivo delle risorse e dei valori 

identitari su cui si fondano le principali scelte strategiche. Nella Variante al PTC di Prato, 

tale Quadro è stato integrato in modo significativo con nuovi approfondimenti relativi alle 

diverse componenti, in modo particolar e quella relativa alle risorse culturali e, 

specificamente, ai giardini e parchi storici.  

Lo Statuto, a sua volta, costituisce il quadro entro il quale si configurano i sistemi 

territoriali, i sistemi funzionali, i valori, i criteri e le regole di uso dell e risorse. Esso 

assume i contenuti del Quadro Conoscitivo come risorse essenziali e valori identitari, 

fissa i propri obiettivi fondamentali – che consistono sostanzialmente nella garanzia della 

tutela, valorizzazione, fruizione pubblica e riproducibilità delle risorse e dei valori - e le 

invarianti strutturali, definisce l’articolazione del territorio provinciale, disciplina le risorse 

stesse stabilendo i criteri per la loro utilizzazione, i livelli minimi prestazionali di qualità e i 

criteri di valutazion e. 

Adeguandosi al PIT regionale, lo Statuto del Territorio del PTC assume come invarianti 

                                                   
9 Provincia di Prato, Piano Territoriale di Coordinamento. Variante di adeguamento alla L.R.1/2005. Norme 
Tecniche di Attuazione, Dicembre 2008, p.5. 
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strutturali fondamentali, tra le altre:  

• la «città policentrica toscana»: declinata come salvaguardia della struttura 

policentrica del tessuto urbano della Provincia;  

• il «patrimonio collinare» della Toscana: orientata alla salvaguardia dei valori 

naturalistici, paesaggistici, rurali delle colline del Montalbano e delle zone 

collinari e appenniniche della Val di Bisenzio e del Monteferrato;  

• la viabilità storica esistente  al secolo XIX;  

• i beni paesaggistici di interesse unitario regionale, di cui all’art.31 della disciplina 

del PIT ;  

• le prestazioni ecologiche, ambientali e paesistiche di alcuni beni paesaggistici di 

interesse unitario provinciale come le aree protette, le  emergenze geo -

ambientali, le emergenze vegetazionali, le risorse agro -ambientali.  

Per quanto riguarda l’articolazione territoriale prevista dallo Statuto, il riferimento è 

costituito dai “territori” della Toscana individuati dal PIT nell’”Atlante dei cara tteri 

strutturali del paesaggio”, in base al quale la Provincia di Prato è inserita nell’Ambito n. 7 

“Prato e Val di Bisenzio”. Ambito i cui contenuti, vengono approfonditi, precisati, e 

adattati nel PTC mediante una sua ulteriore ripartizione in tre Siste mi territoriali che 

coincidono con altrettanti ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale:  

a. il Sistema Territoriale della Val di Bisenzio e Monteferrato;  

b. il Sistema Territoriale della Piana;  

c. il Sistema Territoriale del Montalbano.  

I caratteri e le invarianti strutturali dei tre sistemi territoriali individuati vengono descritti 

all’interno delle Norme Tecniche e costituiscono la base per la loro disciplina, stabilita 

nell’ambito delle stesse Norme.  

Il Sistema territoriale del Montalbano, che i nclude al proprio interno le Ville medicee di 

Poggio a Caiano e di Artimino coincide a sud, est ed ovest con il confine provinciale, a 

nord con il ST della Piana ed è parte integrante di un sistema territoriale più vasto riferito 

all’intera area geografica  costituita dal rilievo del Montalbano e al suo sistema insediativo 

e socio-economico facente capo alle Province di Firenze e Pistoia.  

Le invarianti strutturali che lo caratterizzano sono, secondo il PTC della Provincia di 

Prato:  

a. il ruolo strutturante  la forma del territorio svolto dai nuclei storici, dall’architettura 

religiosa anche minore e dall’organizzazione territoriale della collina; in particolare il 

rapporto tra i centri e la rete minuta dei borghi, nuclei, ville fattoria e case coloniche 
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sparse sul territorio e la rete minuta della viabilità;  

b. il ruolo identitario del territorio assolto dall’edilizia di origine rurale di tipologia 

tradizionale, come fattorie, case coloniche e relativi annessi agricoli, anche se 

inclusa in ambito urbano;  

c. le relazioni reticolari e l’organizzazione policentrica tra gli insediamenti, con le loro 

specializzazioni urbane o produttive e i loro peculiari valori storici e ambientali;  

d. la funzione di qualificazione del paesaggio svolta dalle sistemazioni ed ass etti agrari 

tradizionali caratterizzati da limitata estensione delle colture specializzate, interrotte 

da prode erbacee, strade interpoderali, ciglioni, terrazzamenti, fasce boscate e/o 

siepi;  

e. la funzione di qualificazione del territorio svolta dal tip o territoriale della villa -fattoria, 

dagli impianti storici di oliveto e dai manufatti (terrazzamenti, ciglionamenti, elementi 

di collegamento) che li caratterizzano;  

f. la funzione di connessione territoriale, ambientale e turistico -ricreativa svolta dal le aree 

boscate del Barco Mediceo.  

Le risorse essenziali e i valori identitari assunti dal Quadro Conoscitivo vengono 

disciplinate, sempre nell’ambito dello Statuto del territorio, mediante la definizione dei 

criteri per l’utilizzazione relativi ai livell i minimi prestazionali e di qualità e dei criteri di 

valutazione che i Piani Strutturali dei Comuni devono far propri precisandoli ed 

integrandoli ulteriormente.  

Tra le risorse considerate, presentano un particolare rilievo ai fini della tutela e 

valorizzazione del patrimonio dei beni storico -insediativi, quella che il PTC definisce 

come “risorsa documenti della cultura” e che include: gli edifici ed i manufatti di valore, i 

centri antichi, le aree di interesse archeologico, la viabilità storica e i giardin i e i parchi 

storici. 

Lo Statuto del PTC stabilisce criteri per la salvaguardia degli edifici e dei manufatti di 

valore considerandoli nel loro contesto territoriale e ambientale, includendo quindi, nelle 

azioni di tutela e valorizzazione, gli ambiti terri toriali che concorrono a definire il rapporto 

tra edifici e territorio aperto.  

I Piani Strutturali dei Comuni, a cui sono principalmente rivolte le direttive e gli indirizzi 

del PTC, ai fini della salvaguardia e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore, in 

rapporto agli obiettivi espressi dal Piano provinciale, dovranno valutare che le scelte 

progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:  
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• orientare le scelte verso azioni che coniughino il mantenimento, la 

riqualificazione, la valorizzazio ne e l’ottimizzazione della fruizione dei beni, 

prioritariamente attraverso politiche integrate di intervento ed azioni coordinate di 

gestione; 

• verificare nel dettaglio l’individuazione degli edifici e dei manufatti di valore e 

delle aree di pertinenza e i nfluenza redigendo la schedatura di ogni manufatto;  

• inserire, negli elenchi già redatti dal PTC, ulteriori manufatti di interesse storico 

artistico, storico architettonico, storico testimoniale, utilizzando ulteriori e diversi 

strumenti di analisi e conos cenza (cartografie storiche, documentazione storica 

ed iconografica, schedatura dei manufatti);  

• definire una specifica disciplina degli edifici e dei manufatti di valore volta alla 

conservazione degli elementi di valore storico -architettonico e storico -artistico, 

all’eventuale ripristino degli elementi architettonici e decorativi alterati, ed alla 

tutela di tutti gli elementi di valore paesaggistico e ambientale come spazi 

scoperti direttamente relazionati al manufatto, arredi esterni, elementi 

vegetazionali;  

• redigere ricerche utili ad individuare i caratteri degli edifici e dei manufatti di 

valore, per definire in maniera corretta le categorie d’intervento e gli usi 

compatibili nella disciplina del patrimonio edilizio esistente dei Regolamenti 

Urbanistici  e dei Regolamenti delle Aree Protette.  

Sempre nel campo della risorsa “documenti della cultura”, una nuova e particolare 

attenzione viene dedicata dallo Statuto del PTC ai giardini e parchi storici in quanto 

complessi “fragili e facilmente alterabili da interventi non idonei o da mancati interventi. 

Per questa tipologia di beni, “lo Statuto del PTC fa propri i principi, le modalità e le 

metodologie degli interventi di restauro contenuti nella Carta dei Giardini Storici (nota 

come Carta di Firenze) del 198 1 e nella Carta Italiana dei Giardini Storici del 1983”.  

La tutela del PTC, in ogni caso, è da intendersi estesa anche agli edifici legati 

storicamente al giardino, alle sue componenti architettoniche e scultoree e alle sue 

componenti vegetali.  

La Provincia ed i Comuni, in relazione all’obiettivo della tutela e della valorizzazione dei 

giardini e parchi storici, mettono in atto, in stretta collaborazione con la Soprintendenza 

ai Beni Architettonici e Paesistici, le opportune azioni per garantire:  

• il più capillare censimento, ad integrazione ed aggiornamento di quello del 

Quadro Conoscitivo del PTC;  
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• la promozione della tutela ai sensi dell’art.136, comma 1, lett.b) del Codice dei 

beni Culturali e del Paesaggio per tutti quei giardini e parchi storici ancora  

esistenti e riconoscibili, ancorché parzialmente, nelle proprie componenti vegetali 

e/o architettoniche;  

• la promozione della “cultura” e della conoscenza del giardino storico come 

categoria culturale e dei corretti metodi d’intervento restaurativo, attra verso 

pubblicazioni, manuali, convegni per la massima diffusione della consapevolezza 

del valore, e della peculiare fragilità, di questi beni culturali.  

I Piani Strutturali dei Comuni, prescrivono ai relativi Regolamenti Urbanistici di porre 

particolare a ttenzione, nella redazione della disciplina sul riuso e sul recupero del 

patrimonio edilizio esistente, ai possibili effetti sui giardini e parchi storici quali elementi 

contigui e pertinenziali del complesso edilizio o urbano oggetto della disciplina;  

Sempre i Piani Strutturali comunali, sulla base del proprio Quadro Conoscitivo sui 

giardini e parchi storici nel territorio comunale, dettano indirizzi, verso il Regolamento 

Urbanistico, verso il Regolamento Edilizio, verso la pianificazione attuativa e di s ettore, 

per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e 

manutenzione ordinaria su tali beni, ispirandosi ai principi ed alle metodologie indicate 

nella Carta di Firenze del 1981 e nella carta Italiana dei Giardini St orici del 1983.  

Nel caso di giardini e parchi storici di proprietà pubblica ogni intervento, anche di sola 

manutenzione ordinaria, dovrà essere attentamente valutato nelle sue conseguenze 

formali e fitosanitarie. A tale scopo la Provincia ed i Comuni, di concerto con la 

Soprintendenza competente, promuovono un apposito censimento di tali beni culturali di 

proprietà pubblica redigendo, per ogni unità censita, un idoneo programma di 

manutenzione ordinaria e, ove necessario, un progetto di manutenzione straor dinaria o 

di restauro e risanamento conservativo.  

Una specifica attenzione è rivolta dal PTC della Provincia di Prato alle strategie di tutela, 

conservazione e valorizzazione del paesaggio, rispetto alle quali lo Statuto fa propri i 

principi della Convenz ione Europea del Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio.  

Tale attenzione trova un riferimento territoriale nei tre “ambiti paesaggistici di rilievo 

sovra comunale” in cui è stato ripartito dal punto di vista del paesaggio, il territorio della 

Provincia di Prato: l’ambito montano della Val di Bisenzio e Monteferrato; l’ambito della 

Piana; l’ambito collinare del Montalbano.  
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Dei tre “ambiti”, quello collinare del Montalbano, nel quale sono incluse le Ville medicee 

di Poggio a Caiano e Artimi no, è caratterizzato da:  

• un’ampia area collinare strutturata da un sistema insediativo storico policentrico, 

da colture arboree (vite e ulivo) su terrazzi e ciglioni, da appezzamenti boscati 

negli impluvi minori o nelle aree più acclivi, da un ampio bosco sul crinale (parte 

di una più ampia copertura forestale che caratterizza l’intera dorsale del 

Montalbano);  

• la strutturazione idrografica del paesaggio rurale collinare nelle due valli principali 

della Furba dell’Elzana;  

• una forte relazione di continuità visuale e funzionale tra materiali e tipi dell’edilizia 

urbana storica, dell’edilizia rurale e dei manufatti di sistemazione del terreno e 

infrastrutturazione del territorio;  

• coni visuali che dai punti più elevati (rocca di Carmignano, Artimino, Vergheret o, 

torre di Bacchereto, strada Spazzavento -Capezzana) permettono di cogliere nel 

suo insieme il paesaggio rurale collinare storicamente consolidato. 10  

Gli obiettivi di qualità fissati dal Piano per l’”ambito collinare del Montalbano” sono i 

seguenti:  

• Conservazione e reintroduzione delle buone pratiche colturali come contributo al 

mantenimento ed incremento della qualità ambientale. Recupero della tessitura 

agraria tradizionale, con prevalente attenzione alle opere finalizzate alla stabilità 

dei terreni, intorno ai centri principali, agli aggregati rurali, presenti nell’area del 

Montalbano.  

• Mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio agrario storico e la 

conseguente tutela delle forme di sistemazione agraria tradizionale nell’area del 

Montalbano.  

• Tutela della integrità visiva degli scenari naturali intorno alle località di 

Carmignano, Artimino e nell’alta valle del Marinella.  

• Conservazione degli elementi architettonici e areali nelle alture di Artimino che 

hanno caratteri storico -archeologici a testimonianza di una organizzazione 

sociale antica.  

• Salvaguardia dell’area di cerniera tra pianura e primi rilievi collinari dei 

sovrastanti poggi.  

                                                   
10 Provincia di Prato, Piano Territoriale di Coordinamento. Variante di adeguamento all a L.R.1/2005. Norme 
Tecniche di Attuazione, Dicembre 2008, p.57. 
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• Approfondimento conoscitivo e salvaguardia del sistema storico degli 

incastellamenti e delle case fortificat e sulla sommità dei controcrinali, e delle 

ville-fattoria con gli afferenti poderi, coloniche e relativi manufatti di sistemazione 

del terreno (ciglioni, terrazzamenti, muri di sostegno).  

• Salvaguardia dell’alternanza di colture che caratterizza il paesagg io rurale 

storico.  

• Tutela e valorizzazione dei documenti della cultura e delle aree archeologiche del 

Montalbano.  

• Tutela e valorizzazione delle emergenze geoambientali e vegetazionali del 

Montalbano di cui alle rispettive Tavole del Quadro Conoscitivo.  

I contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato 

costituiscono, secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione, recepimento 

dei contenuti paesistici del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale della Tos cana ed 

ulteriore specificazione rivolta, tramite direttive ed indirizzi, ai Piani Strutturali dei Comuni 

e alla pianificazione di settore della Provincia stessa.  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca (cfr. n.10 del sito 

seriale, Villa Medicea di Seravezza)  

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, approvato con DPC 

n.189 Del 31/12/2000 11, “persegue lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale” 

attraverso la tutela della sua integrità fisica e cu lturale intesa come pre -condizione di 

ogni scelta di trasformazione.  

L’integrità fisica da tutelate fa riferimento sia alle situazioni di degrado in atto, sia ai rischi 

potenziali, in funzione delle cause prevalenti relative ai diversi tipi di fragilità: f ragilità 

geomorfologica, fragilità idraulica, fragilità degli acquiferi. L’integrità culturale fa 

riferimento al patrimonio dei beni storico -insediativi costituito dalle aree e dagli elementi 

di interesse archeologico, dagli insediamenti storici, dai manuf atti, edifici e complessi 

edilizi, di interesse storico -artistico, storico -architettonico e storico -testimoniale, dalla 

viabilità storica.  

Il PTC, in linea con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale promuove azioni di 

valorizzazione delle qualità amb ientali, paesaggistiche e urbane presenti indirizzando gli 

                                                   
11 Con DPC n.118 del 29/07/2010 si è dato avvio alla Variante di adeguamento del PTCP alla legge regionale 
n.1/2005, attualmente in corso di redazione. 
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atti di pianificazione e di programmazione, attinenti il governo del territorio, nella 

direzione di un assetto coerente con le finalità prestabilite.  

L’impostazione del PTC ha esplicitamente un car attere “strutturale” in quanto “risultante 

dell’incrocio della componente ambientale… con la componente programmatica 

attinente il sistema delle infrastrutture e delle attrezzature di rilevanza territoriale”. 12 

Disposizioni fondate su un consistente apparat o conoscitivo e su una serie di 

prescrizioni per gli strumenti urbanistici, primi fra tutti quelli comunali.  

Gli obiettivi generali rispetto ai quali sono stati costruiti rispettivamente l’apparato 

conoscitivo e la disciplina del piano sono i seguenti:  

• tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e 

consolidata formazione;  

• difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla 

stabilità dei versanti;  

• promozione delle attività economiche nel r ispetto delle componenti territoriali 

storiche e morfologiche del territorio;  

• potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle 

infrastrutture;  

• coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali.  

Allo scopo di una più ravvicinata e precisa disciplina finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi generali stabiliti, il PTC, anche sulla base dei sistemi territoriali previsti dal PIT 

regionale, suddivide il territorio provinciale in tre sistemi locali, t re ambiti individuati 

mediante l’interazione di diversi parametri e degli elementi desunti dal Quadro 

conoscitivo. I sistemi locali individuati sono costituiti dall’ambito della Valle del Serchio, 

dall’ambito dell’Area Lucchese e dall’ambito della Versilia . Quest’ultimo ambito include il 

Comune di Seravezza all’interno del quale ricade la Villa medicea, architettura civile, la 

cui tipologia, con diverse articolazioni al suo interno - ville-fattoria, Palazzi in villa, 

residenze tenutarie e casini di caccia – contribuisce alla caratterizzazione del paesaggio 

collinare della provincia lucchese.  

Per ciascuno dei sistemi locali individuati vengono fissati degli obiettivi specifici distinti 

per categorie di risorse: la città e gli insediamenti urbani, il territori o rurale, la rete delle 

infrastrutture per la mobilità.  

Tra gli obiettivi specifici per l’ambito della Versilia si segnalano:  

                                                   
12 Provincia di Lucca. Piano Territoriale di Coordinamento. Relazione generale, Lucca, 2000, p.19.  
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• la risistemazione dei corsi d’acqua principali tra i quali il fiume Versilia con le sue 

articolazioni nelle valli del Serra e del  Vezza; 

• il riconoscimento di un sistema urbano policentrico basato sulla rete storicamente 

consolidata costituita dai centri di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, 

Seravezza e Forte dei Marmi;  

• la valorizzazione delle specifiche identità e degli as petti paesaggistici ed 

ambientali propri dei centri e dei nuclei montani e collinari, salvaguardando e 

valorizzando le loro relazioni con i propri territori e promuovendo interventi che 

producano una tutela attiva dei valori ambientali e civili di tali luo ghi;  

• la riqualificazione ed il riordino del sistema insediativo lineare pedecollinare e 

l’arresto del processo di saldatura degli insediamenti lineari lungo la viabilità 

statale e provinciale  

Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, in part icolare quelli riguardanti le 

permanenze insediative storiche, passa attraverso il riconoscimento di queste ultime, 

nell’ambito del PTC, come “invarianti strutturali del territorio provinciale”. Ne conseguono 

direttive per la pianificazione comunale volte da un lato alla precisa individuazione, alla 

“comprensione delle regole di formazione e di evoluzione dei tessuti insediativi locali e al 

riconoscimento dei luoghi fisici, delle opere e dei manufatti di valore storico, 

architettonico e documentale” in quan to componenti della struttura insediativa storica; 

dall’altro a definire contenuti, operazioni e modalità tecniche per la tutela, valorizzazione 

e riqualificazione complessiva – laddove ritenuto necessario – del patrimonio storico -

insediativo e del suo con testo. 

I Piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali, pertanto, sono tenuti a 

provvedere sulla base del proprio quadro conoscitivo alla verifica e alla specifica 

perimetrazione degli elementi territoriali di interesse storico (beni e compl essi 

archeologici, insediamenti storici, beni e complessi storici, viabilità storica) e a 

disciplinarli nell’osservanza delle prescrizioni stabilite dal PTC provinciale.  

Tali prescrizioni, in particolare, per i beni costituiti da unità edilizie o complessi  isolati - 

come nel caso della Villa medicea di Seravezza – consistono: nella definizione da parte 

degli strumenti urbanistici comunali, di “idonee aree di pertinenza morfologica, disposte 

attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna d isposizione volta a 

preservarne la qualità di unità edilizie, o di complessi edilizi o di altri manufatti isolati e le 

specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il circostante territorio”; nella 
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disciplina delle trasformazioni fisiche a mmissibili e delle utilizzazioni compatibili dei 

manufatti edilizi e degli spazi scoperti definiti beni e complessi storici.  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pistoia: la Variante 

Generale (cfr. n. 12, Villa La Magia)  

Anche nel caso della Provincia di Pistoia, la Variante di adeguamento del P.T.C. 

approvata con DCP 21 aprile 2009, n.123 è stata imposta dai sostanziali cambiamenti 

del quadro normativo, nazionale e regionale e dal quadro pianificatorio di riferimento. Il 

recepimento a livello regionale delle modifiche al Titolo V della Costituzione, il nuovo 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004), la nuova legge regionale n.1/2005 che 

ha ridefinito i compiti ed i contenuti del PTC provinciale, nonché il nuovo Piano di 

Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (2007) hanno reso indispensabile una 

generale revisione del PTC della Provincia di Pistoia per adeguarlo alle nuove 

disposizioni. La Variante, sulla base della L.R. Toscana1/2005, fa propri i principi 

ispiratori e l’impianto del P.I.T. regionale, adeguando e precisando gli obiettivi e le 

strategie relativi al territorio della Provincia di Pistoia nel contesto di riferimento della 

Toscana. 

Tra i diversi principi che orientano il Piano, la sostenibilità ambientale e  paesistica è 

assunta come pre -condizione per ogni scelta che abbia un impatto di qualsiasi natura 

sul territorio.  

Questa impostazione emerge fin dalla scelta degli obiettivi generali del PTC i quali, oltre 

a cercare di favorire uno sviluppo economico ordi nato, mirano a:  

• Garantire la compatibilità degli sviluppi con la disponibilità di suolo e di acqua 

nonché con la tutela dei valori storici, artistici, paesaggistici ed ambientali del 

territorio.  

• Individuare i rischi idrogeologici, idraulici e di inquinamen to e proteggere 

adeguatamente gli insediamenti esistenti e previsti.  

• Individuare i criteri per la realizzazione di una rete pedonale e ciclabile.  

• Fornire un quadro geomorfologico e delle pericolosità del territorio al fine di 

indirizzare le espansioni inse diative e mettere in sicurezza gli insediamenti 

esistenti.  

• Individuare, salvaguardare e valorizzare le invarianti storiche, artistiche, 

architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, singole e di relazione nonché gli 
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elementi che, da questi punti di vis ta, determinano l’identità e la specificità del 

territorio.  

• Individuare gli elementi di rilevante valore storico ambientale da inserire nei 

circuiti turistici, i percorsi, i servizi, le attrezzature ricettive, le attrezzature, le 

infrastrutture e i servizi  necessari alla loro valorizzazione.  

Sulla base dell’impostazione fissata P.I.T., la struttura del Piano è costituita dalle tre 

componenti primarie rappresentate dal “Quadro conoscitivo”, dallo “Statuto del territorio” 

e dalla “Strategia dello sviluppo ter ritoriale”.  

Il “Quadro Conoscitivo” fornisce lo stato delle risorse e dei valori identitari su cui si 

fondano lo “Statuto del territorio” e le principali scelte strategiche. Nella Variante al PTC 

di Pistoia, tale “Quadro” è stato integrato in modo signifi cativo con nuovi approfondimenti 

relativi alle diverse componenti, in modo particolare quella relativa alle risorse culturali e 

al paesaggio per le quali sono stati predisposti due atlanti, rispettivamente l’”Atlante 

degli edifici di rilevante valore stori co architettonico” e l’”Atlante del Paesaggio”.  

Lo Statuto, invece, contiene le “Invarianti” del PTC - ossia le componenti fondamentali 

dell’identità dei luoghi e i valori irrinunciabili - i Sistemi territoriali e i Sistemi funzionali. Fa 

parte dello Statu to, nel PTC della Provincia di Pistoia, anche quella che viene definita la 

risorsa storico culturale, individuata nel “Quadro Conoscitivo” e nell’”Atlante degli edifici 

di rilevante valore storico architettonico”. Il ruolo dello Statuto è quello di definir e 

l’articolazione del territorio provinciale, rispetto alla quale disciplinare le risorse e stabilire 

i criteri per la loro utilizzazione, i livelli minimi prestazionali di qualità e i criteri di 

valutazione. 

La “Strategia dello sviluppo territoriale”, inf ine, definisce l’insieme di prescrizioni, direttive 

e indicazioni volte al perseguimento degli obiettivi di governo del territorio pistoiese 

fissati dal piano.  

La ripartizione territoriale del PTC si basa su quella prevista dal Piano di Indirizzo 

Territoriale della Regione Toscana nell’”Atlante dei caratteri strutturali del paesaggio”, 

secondo il quale la Provincia di Pistoia è inserita nell’”Ambito n.6 Pistoia”, nell’”Ambito 

n.15 Valdinievole” e nell’”Ambito n. 5 Montagna Pistoiese”.  

Tali ambiti sono stat i precisati e integrati dal PTC, che li ha denominati Sistemi 

Territoriali Locali - nello specifico “Montano”, “Valdinievole” e “Pistoiese” - facendoli 

corrispondere ad altrettanti ambiti paesaggistici principali di rilievo sovra comunale.  

Il Sistema Terri toriale Locale a cui appartiene la Villa Medicea La Magia è quello 

Pistoiese, formato dai Comuni di Agliana, Montale, Quarrata, Pistoia e Serravalle 
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Pistoiese, il cui assetto insediativo - disposto prevalentemente all’interno della pianura  

dell’Ombrone - così come l’uso fondamentalmente agricolo del suolo è il risultato di un 

lungo processo di trasformazioni territoriali e di sistemazioni idrauliche.  

Le risorse considerate dallo Statuto ai fini della loro maggiore conoscenza e disciplina 

sono quelle natural i, ambientali e storico -culturali. Queste ultime, delle quali fa parte la 

Villa La Magia, includono:  

a) Centri storici e nuclei di antica formazione  

b) Edifici significativi presenti sul territorio  

c) Parchi e giardini di particolare pregio  

d) Alberi monumentali 

e) Aree di interesse archeologico  

f) Viabilità storica  

g) Rete ferroviaria di impianto storico  

Lo Statuto del PTC stabilisce criteri per la tutela e conservazione di tali beni 

considerandoli nel loro contesto territoriale e ambientale, ossia preved endo azioni di 

salvaguardia del rapporto tra centri, complessi ed edifici e territorio aperto.  

A questo scopo la disciplina del PTC provinciale prevede sia delle prescrizioni di 

carattere generale per il complesso delle risorse storico -culturali, sia delle prescrizioni 

specifiche relative alle singole categorie di beni.  

Nel primo caso prevede che:  

• gli strumenti della pianificazione territoriale comunali provvedono, sulla base del 

proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni d egli 

elementi del patrimonio storico -culturale nonché ad individuarne di ulteriori;  

• i Comuni sono altresì tenuti a disciplinare le permanenze storiche in applicazione 

delle disposizioni relative alle diverse categorie di beni;  

• gli strumenti della pianific azione territoriale comunali dovranno acquisire, 

eventualmente implementare e completare la schedatura contenuta nell’”Atlante 

degli edifici di rilevante valore storico architettonico” per la redazione dei quadri 

conoscitivi.13 

 “Atlante” le cui schede si r iferiscono sia ad edifici di interesse culturale e di notevole 

interesse pubblico, soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, sia ad edifici non 

                                                   
13 Provincia di Pistoia, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Variante Generale, Norme Tecniche di 
Attuazione, art.16. 
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oggetto di specifico vincolo, ma che comunque hanno una valenza storico architettonica 

di interesse provinci ale. Alla Villa La Magia è dedicata la scheda sintetica n.165.  

La disciplina specifica relativa alla categoria degli “Edifici significativi presenti sul 

territorio” a cui appartiene la Villa La Magia, fissa le seguenti prescrizioni:  

• i Comuni provvedono ad una più precisa e compiuta individuazione di tali beni 

storici, intesi come unità edilizie, complessi edilizi, o manufatti, ricadenti in ogni 

parte del territorio, diversa dagli insediamenti storici, aventi un riconoscibile 

interesse storico -artistico, sto rico-architettonico, storico -testimoniale, di cui vanno 

conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;  

• ove i beni e complessi storici si configurino quali unità edilizie isolate, o 

complessi edilizi, o altri manufatti isola ti, gli strumenti della pianificazione 

territoriale comunali, individuano idonee aree di pertinenza morfologica, disposte 

intorno a tali elementi, e dettano ogni altra opportuna disposizione volta a 

preservarne la predetta qualità di unità edilizia isolata , e le specifiche 

caratteristiche morfologiche nel loro rapporto con il circostante territorio;  

• per le ville e gli edifici rurali, i Comuni definiscono una disciplina volta alla 

conservazione e tutela degli elementi di valore storico, architettonico, arti stico, 

paesaggistico e ambientale che ne costituiscono pertinenza (giardini, parchi, 

arredi esterni, annessi rurali) in stretta relazione con gli immobili principali;  

• gli strumenti della pianificazione territoriale comunali definiscono le 

trasformazioni fi siche ammissibili e le utilizzazioni compatibili in relazione al 

sistema degli spazi scoperti, derivante dal rapporto tra spazi scoperti, spazi 

coperti e volumi edificati, sulla base di una specifica disciplina finalizzata alla 

conservazione delle caratter istiche storico architettoniche ancora integre e/o 

recuperabili; al ripristino degli elementi di valori alterati; al rispetto della tipologia 

edilizia e delle aree di pertinenza storiche e del contesto ambientale di pregio. 14 

Per quanto riguarda i giardini storici le prescrizioni cui deve attenersi la pianificazione 

comunale sono le seguenti:  

• I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in 

relazione funzionale con le ville di cui e con altri edifici e complessi edilizi, d i 

interesse storico che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.  

• I Comuni provvedono inoltre a definire una disciplina finalizzata a :  

                                                   
14 Provincia di Pistoia, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Variante Generale, Norme Tecniche di 
Attuazione, art.19. 
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- garantire la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere 

d’arte antiche e contemporanee, dei c orsi e specchi d’acqua, del 

patrimonio verde, delle sistemazioni agrarie di valore e tradizionali poste 

all’interno dei perimetri del parco;  

- definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri e le dimensioni dello 

stesso parco e con i valori testimonial i e ambientali.  

 

Particolare attenzione è dedicata dal PTC provinciale alla “risorsa paesaggio”, sia in 

termini di precisazione delle conoscenze derivanti dal P.I.T. Toscano, sia in termini di 

indirizzi e prescrizioni per i piani comunali. La precisazione dei contenuti paesaggistici 

del PIT ha comportato l’individuazione di sottosistemi territoriali di paesaggio sulla base 

dell’interazione di fattori morfologici, storico -culturali e di uso del suolo, rispetto ai quali 

sono state fissate prescrizioni general i e specifiche.  

Nel primo caso è previsto che:  

• i Comuni nei Piani Strutturali e negli atti di governo del territorio provvedono a 

dettagliare il perimetro dei sottosistemi territoriali di paesaggio ed ove necessario 

ad articolare gli stessi in unità di pa esaggio di omogenee caratteristiche agro -

ambientali;  

• i Comuni provvedono a disciplinare gli usi e le trasformazioni nei sottosistemi 

territoriali di paesaggio, sulla base degli indirizzi e delle prescrizioni relativi a 

ciascun sottosistema. 15 

Il sottosistema territoriale che include la Villa La Magia, ossia il “sottosistema 

pedecollinare dell'agricoltura promiscua della piana pistoiese”, viene descritto nei 

caratteri salienti all’interno nell’”Atlante del paesaggio”. Tali caratteri sono costituiti dalla 

permanenza dei segni dell’antica struttura agraria promiscua, anche se nell’area 

pistoiese e pesciatina è in larga parte alterata dalla crescente diffusione delle colture 

florovivaistiche e più in generale dagli effetti delle espansioni insediative. Le aree ch e vi 

fanno parte svolgono un’essenziale funzione ambientale di connessione fra quelle di 

pianura più intensamente coltivate e la fascia pedecollinare e, di separazione fra i diversi 

nuclei insediativi.  

Le prescrizioni che riguardano tale sottosistema consi stono in: 

• salvaguardare i corsi d’acqua e le formazioni arboree di argine e di ripa;  

                                                   
15 Ibidem, art.25. 
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• preservare i residui varchi di connessione ecologica fra la collina e le aree della 

bassa pianura.  

• disciplinare le nuove edificazioni rurali con la finalità di contenere l ’espansione 

delle coltivazioni florovivaistiche ed in particolare delle coltivazioni in serra ed in 

vaso; 

• definire per particolari contesti paesaggistici tipologie e caratteri costruttivi dei 

nuovi edifici agricoli in conformità alla tradizionale edilizia rurale; 

• disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio non agricolo nel rispetto dei valori 

storico-architettonici e testimoniali e con la finalità di riqualificare gli insediamenti 

sparsi e le aree di pertinenza;  

• definire il perimetro degli insediame nti urbani sulla base della loro effettiva 

consistenza e dei prevedibili sviluppi, con la finalità di contenere i fenomeni di 

accrescimenti edilizi lineari, di dispersioni insediative e di saldature degli 

agglomerati.  

L’Atlante del Paesaggio è costituito d alle schede degli ambiti e dei sottosistemi territoriali 

di paesaggio, nonché dall’archivio fotografico - aggiornato annualmente - delle viste 

paesaggistiche attuali e storiche su supporto informatico. Esso costituisce il riferimento 

per la valutazione del la compatibilità paesaggistica delle modificazioni territoriali, dei 

nuovi insediamenti e infrastrutture. 16 

Allo scopo di favorire le interconnessioni fra i diversi Sistemi Territoriali Locali ed in 

rapporto a specifici obiettivi di organizzazione delle fun zioni, il P.T.C. individua dei 

sistemi funzionali, tra i quali si segnala il sistema funzionale dei valori paesaggistico 

ambientali, ossia l’insieme degli elementi areali, lineari e puntuali che, in relazione fra di 

loro e sovrapponendosi ai Sistemi Territ oriali Locali, determinano l’identità e la specificità 

ambientale e paesaggistica del territorio della Provincia di Pistoia;  

Il Sistema funzionale per l’ambiente regionale include le Aree protette provinciali, 

disciplinate dal Piano provinciale delle aree protette e dal Piano Pluriennale di Sviluppo 

Economico e Sociale in coerenza con le disposizioni del PTC. Tra le aree protette 

interessate è compresa l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale “La Magia”, che 

costituisce parte dell’area già sottoposta a vincolo ai sensi della ex. L.1497/39.  

 

 

 
                                                   

16 Ibidem, art.36 
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c) Piani a scala comunale  

 

Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino del Mugello in 

Provincia di Firenze (cfr. n.1 del sito seriale, Villa di Cafaggiolo)  

Il comune di Barberino del M ugello è dotato di un Piano Strutturale (PS), approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n.54 del 18 Maggio 2005, e di un Regolamento 

Urbanistico (RU) che è stato adottato dal Consiglio Comunale e si trova oggi in fase di 

approvazione secondo la legge T oscana 1/2005 17. 

Il territorio del comune, caratterizzato da vaste superfici boscate e da aree coltivate ad 

agricoltura intensiva, è fortemente strutturato dal sistema viario e infrastrutturale: già 

attraversato dalla strada per la Futa, che ha rappresentat o la matrice storica degli 

insediamenti, il territorio di Barberino è situato sull’asse dell’Autostrada A1 ed è ben 

collegato all’intero fondovalle della Sieve, collocandosi sin dalla storia più remota in 

posizione strategica rispetto ai principali valichi  appenninici di collegamento tra la 

Toscana e l’Emilia. Oggi è sede di una serie di infrastrutture realizzate negli ultimi anni e 

in via di esecuzione, come il casello dell’Autostrada, il progetto dell’Outlet nelle sue 

vicinanze, l’invaso di Bilancino, la prossima Variante di Valico. Queste opere oltre a 

rappresentare una risorsa necessitano di particolare attenzione per la mitigazione dei 

loro possibili impatti negativi e disgreganti sull’intero territorio.  

Le potenzialità economiche che fino ad oggi il co mune di Barberino ha offerto sono state 

principalmente legate alla sua vocazione imprenditoriale e produttiva, soprattutto nel 

settore delle costruzioni e nell’industria manifatturiera, a fronte, specie nell’ultimo 

ventennio, di un progressivo decremento d ell’attività agricola e di una carenza 

significativa nel settore terziario, soprattutto per quanto riguarda il commercio e la 

ricettività alberghiera.  

Quello che il Piano Strutturale propone è un’inversione di tendenza, cogliendo come 

opportunità per lo s viluppo locale il mutamento della vocazione economica dell’area e 

mirando principalmente all’avvio di politiche di promozione turistica, tramite 

l’adeguamento delle strutture turistico -ricettive e il rafforzamento e qualificazione del 

commercio tradizional e.  
                                                   
17 Il PS si sostituisce al vecchio P.d.F. del luglio 1976 che era stato già aggiornato dalla Variante del 
dicembre 2000, in cui si individuava un’area in prossimità del casello autostradale in cui localizzare un 
centro commerciale di grande distribuzione (Outlet), e ultimamente dalla recente Variante comunale del 
luglio 2002, redatta in conseguenza della Variante di Valico che realizza l’adeguamento del tratto 
appenninico dell’autostrada A1. 
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In questo quadro i principali obiettivi del PS riguardano:  

- La salvaguardia dell’ambiente come indispensabile premessa per lo sviluppo, 

anche connesso al turismo;  

- La promozione dell’attività agricola tradizionale e dei prodotti locali sia offrendo 

gli strumenti per il mantenimento delle attività produttive, sia agevolando le 

attività agrituristiche e il turismo rurale, per i quali sarà consentita la realizzazione 

di modesti edifici a servizio dell’agricoltura, di autoconsumo e del tempo libero;  

- La valorizzazione delle risorse ambientali ed antropiche per incentivare il turismo 

ecologico (legato al lago, alle aree agricole e montane), culturale (legato alla villa 

di Caffagiolo) e commerciale (legato all’Outlet), attraverso l’offerta di opportune 

strutture ricettive da individuare prioritariamente negli edifici esistenti, anche a 

carattere monumentale o diffuso, consentendo il cambio di destinazione e la 

ristrutturazione, ove tipologicamente compatibile, recuperando la rete della 

viabilità minore come eleme nto connettivo pedonale e ciclabile. Per verificare il 

dimensionamento massimo sostenibile dell’offerta turistica verrà predisposto uno 

specifico pPiano di settore 18. Come volano per la promozione delle diverse 

tipologie di risorse ambientali il PS individu a inoltre un sistema di parchi territoriali 

(il Parco del lago di Bilancino, il Parco della Calvana, il Parco agricolo culturale di 

Cafaggiolo,o della Sieve, il Parco della Dogana);  

- La tutela e la valorizzazione dei centri storici di Barberino, Galliano e  Cavallina, e 

dei beni storici diffusi, con la schedatura del patrimonio edilizio di pregio redatta 

in fase di R.U., e attraverso la definizione di regole per il mantenimento delle loro 

funzioni tradizionali e l’inserimento di altre attività in grado di va lorizzarli. Saranno 

individuati e messi a sistema i parcheggi per residenti e non residenti, le aree 

verdi pubbliche e private, l’offerta diffusa di servizi;  

- L’individuazione di un sistema insediativo di fondovalle impostato sul triangolo 

dei centri del casello, di Cavallina e di Barberino, connesso con il sistema 

principale della viabilità e con le maggiori aree di interesse economico del lago di 

Bilancino e dell’Outlet. In queste aree oggi ritenute strategiche il PS concentra i 

principali interventi mira ti a definire una nuova centralità all’ingresso sud e nord 

dell’abitato di Barberino. Gli interventi previsti riguardano la definizione di un 
                                                   
18 Il dimensionamento dell’offerta turistico - alberghiera consiste di 200 posti letto, in aggiunta a 692 posti 
letto esistenti e 800 in attuazione del precedente P. di F., per un totale complessivo di 1.692. Per i campeggi 
si prevede un totale di 380 piazzole (200 a Monte di Fo’, comprensive di quelle esistenti, 100 nella zona di 
Galliano, 80 nella zona del casello autostradale) 
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luogo centrale, dotato di forte immagine urbana in cui il lago assume un ruolo 

nodale. Da un lato esso si connette  con l’abitato di Barberino attraverso un 

terminale verde, costituito da un nuovo parco urbano, il parco del torrente Stura, 

dall’altro avvicinandosi alla struttura urbana attraverso l’edificazione dell’area 

dell’Andolaccio definisce una cerniera fra Barbe rino e Cavallina, oggi separate 

dalla recente viabilità di scorrimento. La rilocalizzazione degli edifici industriali 

che libera l’itinerario verso il lago contribuisce a realizzare una direttrice 

strutturante caratterizzata da funzioni urbane di carattere  sociale e di servizio 19. 

- La valorizzazione della risorsa del lago di Bilancino, attraverso la 

rinaturalizzazione delle rive e la sua connessione al sistema insediativo 

circostante tramite i due poli del vecchio borgo di Bilancino e di Andolaccio. Al di 

fuori di essi non sono ammessi altri interventi di edificazione se non a carattere 

minuto o come recupero del patrimonio edilizio esistente;  

- L’individuazione di un sistema di infrastrutture stradali connesse all’autostrada e 

all’area mugellana;  

- La valorizzaz ione della rete stradale minore e dei percorsi esistenti per favorire 

una mobilità alternativa e non motorizzata, in funzione turistica. Assume un ruolo 

rilevante la rete delle piste ciclabili ed equestri a completamento dell’anello 

attorno al lago di Bila ncino e come connessione con i centri di Barberino, 

Galliano San Piero a Sieve e il parco agricolo di Cafaggiolo;  

- La riorganizzazione del sistema produttivo attraverso l’arresto dell’espansione, in 

accordo con Progetto Direttore per l’area del Mugello Cen trale, e la 

riqualificazione per mezzo di attività di servizio alle imprese oggi carenti. Come si 

è detto alcune attività industriali verranno delocalizzate (area di Galliano e la 

zona del casello autostradale di Barberino) e saranno sostituite da attività  

artigianali, servizi amministrativi e direzionali. Altre aree saranno ampliate (zona 

                                                   
19 In particolare il P.S. prevede estese zone di riqualificazione urbana nella parte meridionale di Barberino 
da destinare ad insediamenti prevalentemente residenziali e di servizio. In particolare: a Barberino interventi 
di riqualificazione con alcuni completamenti delle aree a nord e il completamento della zona posta a ovest 
dell’abitato; a Cavallina completamenti edilizi della zona verso i due fronti del lago; nelle altre frazioni non si 
ammetteranno interventi residenziali che non siano di recupero edilizio o ottenuti da trasferimenti delle 
potenzialità residue del P. di F.; sono previste inoltre operazioni di recupero con finalità abitative di ex stalle 
dismesse in aree non più agricole (quali Cirignano e La Ruzza), nel quadro di interventi di riqualificazione 
ambientale. Nel complesso il dimensionamento residenziale del P.S. prevede 1098 alloggi (dei quali 596 dal 
recupero e 502 da nuova costruzione). 
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industriale sulla Lora, area tra il fiume Sieve e il torrente Visano) in linea con il 

piano per gli insediamenti produttivi che verrà appositamente predisposto 20.  

Di interesse territoriale è poi la previsione di una linea ferroviaria come diramazione della 

ferrovia Faentina dalla stazione di San Piero a Sieve connessa con il lago di Bilancino e 

l’Outlet, come servizio per il turismo metropolitano e come alleggerimento dei flussi 

veicolari sul casello autostradale.  

Il territorio comunale si articola in quattro sistemi territoriali  (montano, collinare, di 

fondovalle, del lago di Bilancino) e in cinque sistemi funzionali  (degli insediamenti, del 

territorio rurale, delle infra strutture per la mobilità, delle attrezzature di livello 

sovracomunale, comprendenti i parchi territoriali ed Anpil, dell’offerta turistica 

sostenibile) che contribuiscono all’interconnessione delle diverse parti del territorio in 

funzione di specifici obi ettivi di organizzazione e riordino degli insediamenti e di 

infrastrutturazione e tutela del territorio.  

Il territorio è articolato in cinque Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), aree 

organicamente connesse e perimetrate ai fini della piani ficazione. 

L’U.T.O.E. 1 corrisponde all’area dell’attuale casello autostradale e dell’Outlet 21, 

l’U.T.O.E. 2. identifica la zona industriale sulla Lora 22; l’U.T.O.E. 3. comprende il sistema 

insediativo di Barberino, Andolaccio e Cavallina. 23 ; l’ U.T.O.E. 4. corrisponde al centro 

abitato di Montecarelli 24; l’U.T.O.E. 5 delimita il centro abitato di Galliano 25. 

Le prime tre U.T.O.E. sono interessate da dinamiche socio economiche e di assetto 

infrastrutturale omogenee. Si tratta infatti delle aree di ristrutturazi one urbana situate 

all’ingresso sud dell’abitato di Barberino e degli opifici dismessi lungo lo Stura.  

                                                   
20 Il dimensionamento del settore industriale e artigianale viene individuato sulla base della disponibilità 
residua del P. di F., che corrisponde agli spostamenti da effettuare dall’area del casello o dagli stralci 
effettuati a Galliano, della superficie coperta delle attività da spostare dall’entrata di Barberino, dalle 
necessità di ampliamento o completamento delle industrie esistenti. Complessivamente il dimensionamento 
industriale e artigianale delle nuove aree produttive sarà di 90.000 mq. di superfici coperte. 
 
21 L’U.T.O.E. prevede nuovi insediamenti industriali e artigianali (29.000 mq) e insediamenti di terziario 
(19000 mq). Residenziale per 20 alloggi. 
22 L’U.T.O.E. 2 prevede i seguenti nuovi insediamenti: industriale e artigianale per mq. 60.000 di superficie 
coperta.  
23 L’U.T.O.E. 3 (St ha. 354,20) prevedono i seguenti nuovi insediamenti: residenziale per 758 alloggi, 430 
alloggi da recupero urbano e 328 di nuova costruzione; terziario (direzionale e commercio) per mq. 40.000 
di superfici lorde.  
24 L’U.T.O.E. 4 (St ha. 19,70) prevede i seguenti nuovi insediamenti: residenziale per 30 alloggi  

terziario per 1.000 mq. di superfici lorde 
25 U.T.O.E.. 5. (St ha. 52,65) prevede i seguenti insediamenti: residenziale per 90 alloggi dei quali 66 da 
recupero urbano e 24 di nuova costruzione, artigianale per mq.1.000 di superficie coperta. 
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La villa di Cafaggiolo  

La villa di Cafaggiolo si trova all’interno del “Parco Agricolo Culturale di Cafaggiolo,(o 

della Sieve)”, definito dal PS e in l inea con le indicazione del P.I.T.  26. Il Parco viene 

istituito per tutelare l’assetto originario del territorio e la sua relazione morfologica e 

funzionale con la villa medicea. Gli interventi ammessi comprendono il recupero e la 

riqualificazione delle str utture agricole esistenti per incentivare un agriturismo di qualità, 

senza realizzazione di nuovi volumi ma con la riconversione di quelli ambientalmente 

incongrui.  

Il Parco di Caffagiolo è incluso tra le invarianti strutturali del territorio rurale, perc hé è 

individuato come area sensibile nel PTC (art.3) ed è identificato come “Subsistema di 

Cafaggiolo”, appartenente al “sistema di fondovalle”. Oltre all’importante presenza 

dell’emergenza architettonica e monumentale della villa medicea di Caffagiolo, il  

subsistema si presenta come un’area agricola intensiva, prevalentemente pianeggiante, 

compresa fra il fiume Sieve e la collina e attraversata dalla strada statale della Futa. 

Questo territorio è considerato di alto valore paesistico e costituisce, insieme  con la villa, 

una risorsa unitaria da valorizzare promuovendone una fruizione turistica regolamentata, 

con finalità culturali.  

Il PS definisce indirizzi e prescrizioni per il RU (art.30). In particolare il complesso della 

villa dovrà essere tutelato mant enendo invariati i caratteri architettonici e la 

conformazione degli spazi aperti circostanti, mentre l’uso potrà essere destinato a centro 

culturale e di turismo congressuale ed ecologico.  

Sono invece previsti interventi di valorizzazione a scopo turisti co degli edifici annessi e 

dei manufatti rurali esistenti di costruzione recente, che possono essere demoliti, 

ricostruiti e traslati senza superare il 70% delle superfici utili lorde esistenti, per gli edifici 

di superficie superiore a mq.200; per annessi  e manufatti di superficie inferiore la 

ricostruzione avverrà a parità di superficie. Le ricostruzioni sono previste nell’ambito di 

un unico polo di servizio, a monte della strada della Futa, all’esterno dell’area sensibile 

                                                   
26 Rispetto alle previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), che inserisce il 
territorio del comune di Barberino nel Sistema Territoriale denominato “La Toscana dell’Appennino” (art.39), 
tra gli obiettivi strategici (art.41) che interessano il territorio di Barberino nello specifico per il territorio rurale 
(art.43), si raccomanda di individuare parchi e aree naturali protette, anche in funzioni del turismo ecologico 
e naturalistico. Il P.S. risponde a tale obiettivo individuando i parchi territoriali di Cafaggiolo, della Dogana, 
della Calvana e di Bilancino (vedi Relazione obiettivi 3 e 6; NTA artt.48, 49). 
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indicata dal PTC, e comunque a d istanza non inferiore a m.500 dal complesso della villa 

per tutelarne le visuali storiche. Il carattere delle ricostruzioni dovrà riprendere quello 

delle tipologie della tradizione rurale locale (falde inclinate, materiali tradizionali) come 

individuato da l Regolamento Edilizio. L’intervento complessivo dovrà avere carattere 

unitario all’interno di una convenzione tra gli operatori e l’Amministrazione comunale che 

garantisca l’uso pubblico e la manutenzione del parco.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Ur banistico del Comune di San Piero a Sieve, 

Provincia di Firenze (cfr. n.2 del sito seriale, Villa del Trebbio)  

Il comune di San Piero a Sieve è dotato di un Piano Strutturale e di un Regolamento 

Urbanistico (RU) rispettivamente approvati nel maggio del 200 7 e nel marzo 2010 27. 

Il suo territorio è situato nella vasta pianura di fondovalle del fiume Sieve e del suo 

affluente torrente Carza, dove sono insediati i principali centri urbani, il capoluogo e le 

frazioni di Campomigliaio e Tagliaferro. I rilievi post i a settentrione sono articolati da 

basse colline sui cui crinali si concentrano gli insediamenti di Gabbiano, Bosco ai Frati e 

Sassolo, mentre più a sud l’area raggiunge una maggiore pendenza ed è sede degli 

insediamenti di Spugnole, del castello di Trebb io e della Fortezza di San Martino.  

Nonostante il Comune di San Piero a Sieve faccia parte integrante delle dinamiche 

territoriali del Mugello, ha recentemente registrato un calo demografico e un 

rallentamento economico -produttivo dovuto alla sua modesta v ocazione industriale. 

L’economia comunale non evidenzia una propria identità risentendo molto della 

vicinanza dell’area fiorentina.  

Alcuni recenti fattori di sviluppo, quali la formulazione del Progetto Direttore  e la 

realizzazione della Variante di valic o tra Bologna e Firenze, costituiscono una importante 

opportunità per le imprese edili localizzate sul territorio comunale. In particolare il 

Progetto Direttore inserisce alcune aree del comune di San Piero a Sieve in un piano 

per gli insediamenti produtti vi (Pip) per una superficie complessiva di 156.000 mq, 

nell’ambito della realizzazione di una nuova area industriale situata nei comuni di San 

Piero a Sieve, Scarperia e Borgo San Lorenzo che è diretta a riqualificare e potenziare 

le aree produttive compre se nel triangolo territoriale Pianvallico -Petrona-La Torre.  

                                                   
27 Il Piano Strutturale è approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 14.05.2007, il Regolamento 
Urbanistico è stato approvato il 19 marzo 2010. 
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Accanto alle nuove opportunità che possono scaturire da questi progetti territoriali 

l’Amministrazione comunale, anche attraverso il Piano Strutturale come molti altri 

comuni del Mugello, ha punt ato in modo decisivo sul comparto turistico, grazie alla forte 

capacità di attrazione di cui sono dotati. La varietà del paesaggio naturale, la presenza 

di borghi antichi e la vicinanza a poli turistici di rilievo come Firenze rappresentano 

risorse che possono essere valorizzate anche per finalità economiche e di sviluppo. In 

particolare San Piero a Sieve offre risorse culturali proprie di alto valore storico -

architettonico come la chiesa di Santa Maria e Niccolò a Spugnole, la Pieve di San 

Pietro, la Fortezza di San Martino, il Castello del Trebbio.  

Il PS pone al primo posto un modello di sviluppo che privilegia la conservazione delle 

risorse naturali, paesaggistiche e culturali. A questo scopo promuove la costituzione di 

una rete ecologica, il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e l’insediamento di 

strutture per il tempo libero. Allo stesso tempo sceglie di non urbanizzare ulteriore suolo 

agricolo e pone come obiettivo prioritario della pianificazione il contenimento della 

possibile espansione del la rete di centri abitati del comune.  

In particolare il PS pone una specifica attenzione ai beni culturali e al patrimonio storico -

ambientale considerandolo come invariante strutturale e sottoponendolo a tutela. A tale 

scopo è stata effettuata una ricogniz ione degli edifici, dei manufatti e degli spazi di 

interesse storico, artistico e ambientale, distinguendo i beni vincolati dalla legge 

nazionale da quelli tutelati dalla legge regionale 59/1980. Sono stati tutelati oltre alle 

emergenze architettoniche, an che numerosi complessi rurali e alcuni parchi, come 

quello del castello del Trebbio.  

In questo ambito il Regolamento Urbanistico ha stabilito le categorie di trasformazione 

ammissibile (dal restauro e manutenzione ordinaria per gli edifici esistenti, alla  

ristrutturazione edilizia, pur mantenendo i caratteri distributivi e formali degli edifici).  

Il PS riconosce tre grandi sistemi il “ sistema del territorio rurale” ( articolato nei sub -

sistemi: aree rurali della pianura alluvionale - unità ambientali A, B; aree agricole e 

praterie - unità ambientali C, G, H, I; aree boscate - unità ambientali E, L), il “ sistema 

insediativo” (articolato nei sub -sistemi: centri e nuclei storici; insediamenti residenziali; 

insediamenti per la produzione di beni e servizi; insed iamenti speciali), il “ sistema 

infrastrutturale” (articolato nei seguenti sub sistemi: ferrovie; viabilità primaria - 

extraurbana e urbana; viabilità secondaria - extraurbana e urbana; corridoi 

infrastrutturali) o gnuno articolato dalle invarianti struttura li. 
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Le tre Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) proposte (San Piero a Sieve, 

Campomignaio e Gabbiano) prevedono una concentrazione di alloggi e di attività 

produttive principalmente nella UTOE di San Piero a Sieve (estesa per 1500 ha con 

previsione di 1655 alloggi e 47.300 mq per le unità produttive). La disponibilità di spazi 

per attrezzature pubbliche evidenzia una situazione già oggi complessivamente 

soddisfacente, eccetto per l’U.T.O.E Gabbiano per la quale si prevede un 

potenziamento.  

 

La Villa del Trebbio  

La Villa del Trebbio si trova all’interno del Sistema del territorio rurale  e del Sub Sistema 

delle aree boscate  (unità ambientale L – Boschi dei rilievi montani e sub montani), al 

limite del Sub Sistema delle aree agricole e praterie  (unità ambientale H – Pianori 

montani a prevalente uso agricolo) ed è compreso nella UTOE di Campomignaio.  

Il sistema del territorio rurale  regola il mantenimento delle aree agricole e forestali, di 

alcuni piccoli nuclei edificati e degli edifici e manufatti  isolati facenti parte integrante del 

paesaggio rurale nel quale si trovano.  

La Villa del Trebbio è costeggiato da una strada storica (località Trebbio) che lo collega 

al Castello di San Martino. A tal riguardo il PS e il RU, con la finalità di promuovere  il 

patrimonio storico -architettonico del territorio attraverso la conservazione, la 

valorizzazione e la messa in rete dei beni culturali, prevede il recupero dei percorsi 

storici che collegano il Castello del Trebbio con la fortezza medicea di San Martino . 

Il PTC ha incluso tra le aree di “protezione paesistica e/o storico -ambientale”, l’ambito 

compreso fra le tre principali strutture medicee (Trebbio, Cafaggiolo, Fortezza di San 

Martino) in quanto costituisce, nel suo complesso, un unicum di eccezionale i nteresse.  

 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) e il nuovo Piano Strutturale (PS) adottato del 

Comune di Firenze, Provincia di Firenze (cfr. n.3 Villa di Careggi, n.5 Villa di Castello, 

n.7 Villa della Petraia, n.8 Giardino di Boboli, n.14 Villa del Poggio Imperiale) 

Nel comune di Firenze è ancora vigente il PRG approvato nel febbraio 1998 e le relative 

N.T.A. aggiornate nel giugno 2010. Recentemente è stato adottato il Piano Strutturale, 

redatto in conformità con la legge urbanistica 1/2005, che da gennaio 2010 la Giunta 

municipale di Firenze ha deciso di rielaborare per adeguarlo agli indirizzi del documento 

programmatico 2009 -2014 “Per una Firenze più coraggiosa, più semplice, più bella” 

approvato dal Consiglio comunale il 19 ottobre 2009.  
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Il comune di Fir enze si trova al centro di una conca delimitata da un arco collinare che si 

estende da nord (Colline di Careggi, Fiesole e Settignano) a sud (Colline di bello 

sguardo, Arcetri, Poggio Imperiale e San Miniato) e si pone all’imbocco della pianura 

dell’Arno, distinguendosi per le caratteristiche di rilevante pregio ambientale e paesistico. 

Il territorio è caratterizzato da un paesaggio agricolo coltivato ad olivo, solcato dalle valli 

degli affluenti dell’Arno e innervato da centri storici minori, da edifici ru rali e da forti 

presenze storico -artistiche.  

Firenze si colloca al centro di una vasta area metropolitana caratterizzata da una forte 

pressione demografica che lo rende il comune del centro Italia con la più alta densità di 

popolazione.  

Il declino demogra fico rilevato dai primi anni ’80 è stato recuperato negli ultimi anni 

grazie a un movimento migratorio proveniente anche dall’estero.  

La forte incidenza del flusso turistico, non ancora gestito con strategie appropriate, ha 

generato nel tempo problemi econ omici alla città, soprattutto al sistema dei servizi e alla 

vivibilità del centro storico. Si è rilevata infatti una tendenza all’espulsione, nel centro, 

delle funzioni residenziali, la conseguente riduzione della popolazione residente, il 

congestionamento  del traffico e un diffuso conflitto tra gli operatori locali e i turisti .  

Le dinamiche economiche legate alla produzione, mostrano il cambiamento della base 

produttiva del comune di Firenze che passa da un modello industriale di tipo 

manifatturiero, alla  produzione di servizi alle imprese e alle persone, ricollocando solo in 

parte i luoghi della produzione in comuni peri urbani.  

 

Il Piano regolatore vigente, risalente al 1992, persegue in linea generale i seguenti 

obiettivi principali:  

 La razionalizzazio ne di un modello insediativo policentrico che, partendo dal recupero 

del centro storico e decentrando attività e funzioni, decongestioni la città consolidata e 

riqualifichi la periferia;  

1. Il coordinamento sovra comunale, in accordo con lo Schema Struttural e dell’Area 

Metropolitana Firenze -Prato-Pistoia (approvato il 21 marzo 1990 con Delibera del 

Consiglio Regionale n.212), che punta soprattutto al recupero ambientale del 

territorio non edificato e al riordino funzionale ed ambientale delle aree di frangia;  

2. Il mantenimento dell’equilibrio tra la necessità di espansione e il rinnovo urbano, 

attraverso il recupero degli edifici esistenti e degli spazi liberi all’interno del 

tessuto edificato;  
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3. L’inserimento all’interno di un più complesso sistema metropolitano dell’insieme 

del Centro storico, delle periferie e delle aree strategiche esterne (Fiat, Fondiaria 

e direttrice sud-ovest).  

Vengono inoltre identificati quattro sistemi di “Progetti Strategici”:  

1. Il Progetto Firenze -Centro storico e collina fa riferimento ad una vasta area, che 

interessa anche i comuni limitrofi, definita “Parco storico e documentario della 

collina” che il Prg si propone di tutelare attivamente. In particolare per il Centro 

Storico, soggetto ad un processo di terziarizzazione che vede l’esp ulsione di 

popolazione e servizi nonché la trasformazione ad usi incongrui degli edifici, si 

pone particolare attenzione ai singoli edifici, definendo la disciplina d’uso e di 

intervento più adeguata, ma si estende la tutela anche alla fascia ottocentesca.  

Tale ambito guarda inoltre al sistema dei centri storici minori, degli edifici e 

complessi isolati di particolare interesse storico -artistico e documentario per i 

quali individua misure per alleggerire i percorsi turistici, cercando circuiti anche 

territoriali; 

2. Il Progetto Firenze -Arno, definendo il “Parco dell’Arno e dei corsi d’acqua minori” 

sistema e tutela il bacino fluviale e le risorse idriche superficiali e di falda. 

L’insieme di questi Parchi tutela il sistema culturale e ambientale attraverso il 

mantenimento e l’incentivazione dell’attività agricola tradizionale. Per quanto 

riguarda gli edifici di interesse storico artistico e documentario compresi al suo 

interno il Prg definisce specifiche categorie che individuano diverse tipologie di 

intervento a seconda del vincolo a cui sono sottoposti e dei caratteri che li 

identificano;  

3. Il Progetto Firenze -Mobilità alternativa prevede la realizzazione della 

metropolitana, l’adeguamento della viabilità e del sistema dei parcheggi, il 

potenziamento dei traspor ti pubblici su gomma e una efficiente rete di percorsi 

pedonali e ciclabili;  

4. Il Progetto Firenze – Nuove centralità mira alla qualità urbana delle aree 

periferiche attraverso il decentramento di funzioni dal centro storico, l’utilizzo 

delle “aree intersti ziali” per le nuove edificazioni, i servizi e le zone verdi, e 

identifica luoghi centrali dove porre servizi di livello superiore. In particolare sono 

individuate come aree di espansione disponibili la Piana di Castello e altre 

piccole aree di completament o destinate prevalentemente a verde pubblico e 
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servizi. Questa area sarà sede di un nuovo centro direzionale di livello 

metropolitano.  

 

I nuovi indirizzi che il Piano Strutturale appena adottato propone riguardano 

principalmente tre aspetti:  

 

1. La riorganizzazione della mobilità in tutte le sue declinazioni (trasporto su ferro, 

su gomma, e pedonale);  

2. La sostenibilità ambientale (il recupero del sistema del verde, la tutela del 

territorio, il risparmio energetico);  

3. Il dimensionamento del piano (assoluto rispar mio dell’uso del territorio, recupero 

degli edifici degradati e dismessi).  

 

Per quanto riguarda la mobilità, a fronte delle molteplici carenze mess e in luce dal 

sistema fiorentino  (mancanza di una circonvallazione esterna, di un sistema di trasporto 

pubblico in sede protetta, di adeguati nodi di interscambio del trasporto pubblico  e 

intermodal i, di spazi per la sosta , di un’efficace sistema di regolamentazione della 

circolazione) il Piano Strutturale ha come obiettivo principale il potenziamento de l 

trasporto pubblico (con ferrovie metropolitane, tramvie e linee protette di autobus)  e 

attribuisce a questa modalità il ruolo di penetrazione verso il centro e di collegamento 

con le altre parti della città. In particolare, indirizza il trasporto automobilistico nella 

viabilità tangenziale , aumentando le strutture per la sosta di interscambio con gli assi 

portanti del trasporto pubblico su ferro e su gomma.   

In questo quadro si muovono le principali iniziative proposte:  

 

• il progetto per l’Alta Velocità, che attraverso la realizzazione di un 

sottoattraversamento da Rovezzano a Castello vuole creare una percorrenza 

autonoma per i treni veloci, liberando la rete superficiale e consentendo al 

servizio ferroviario urbano e metropolitano ad alta frequenza ed accessibilit à, un 

migliore funzionamento ;  

• un nuovo sistema tramviario lungo le principali direttrici radiali  e l’uso di tram-

treni, veicoli tramviari che viaggiano sulla rete ferroviaria ma che una volta giunti 

in città si immettono sulla rete tramviaria ; 
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• la trasformazione della struttura del trasporto su gomma che passa da un 

modello radio centrico ad uno schema di “rete a nodi” in cui linee più corte si 

interfacciano fra loro con la ferrovia e la tramvia ;  

• il progetto del “Passante urbano”, non ancora previsto dal P iano Strutturale, che 

rappresenta la base su cui sono impostati gli altri interventi infrastrutturali atti ad 

allontanare la mobilità dall’ anello dei viali ottocenteschi ; 

 

Parallelamente , particolare attenzione è posta alla rior ganizzazione dell’uso degli spazi 

stradali esistenti per la mobilità ciclabile e pedonale, eliminando più possibile la sosta 

lungo strada e adottando sistemi di regolamentazione della circolazione nelle aree più 

fragili e congestionate a ridosso del centro storico , come l’eco road pricing e il car & bike 

sharing. 

 

Particolare attenzione viene posta dal Piano Strutturale ai temi della sostenibilità , per la 

quale vengono indicate, tra i “Sistemi funzionali” quello delle “dotazioni ecologiche” . 

Queste dotazioni,  costituite da nodi e corr idoi ecologici , svolgono la funzione di “serbatoi 

di biodiversità”  a cui assicurano la tutela, la conservazione e l •incremento della 

biodiversità floro -faunistica (SIR, ANPIL, reticolo fluviale principale ed aree di particolare 

valore naturalistico).   

 

In questo ambito l’obiettivo d el PS è quello di mettere in connessione e rendere 

maggiormente accessibili tutte le are e naturali presenti nel territorio. In particolare un 

ampio progetto che investe l •intera asta fluviale dell’Arno, intesa come elemento 

strutturante e ordinatore del sistema del verde urbano, mette a sistema diverse iniziative 

quali le “Nuove Cascine” (con la manutenzione e recupero della parte storico 

monumentale collegandola con un a passerella ciclo -pedonale all’Argingross) e diversi 

recuperi di aree lungo il fiume che rappresentano un mosaico di spazi aperti, verdi, 

costruiti, di diverso aspetto e variamente sistemati.  

 

Lo Statuto del territorio individua diverse tipologie di disciplina: le aree vincolate (che 

recepiscono le indicazioni da lle leggi nazionali o regionali e da gli strumenti di 

pianificazione generale o di settore sovraordinati), le invariant i strutturali, come elementi 

portanti del sistema della tutela , e le protezioni che interessano elementi e temi specifici 
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del territorio comunale che, anche se non derivanti da vincoli di legge , sono soggetti a  

particolari forme di attenzione .  

E’ da segnalare a questo riguardo che, oltre alle aree a rischi idrogeologico, il Piano ha 

inserito anche le aree di protezione attorno alle ville Medicee candidate ad essere 

inserite nelle liste del patrimonio tutelato dall ’Unesco. 

Le Ville Medicee sono individuate anche all’interno delle invarianti strutturali, in 

particolare nell’invariante del paesaggio collinare, che comprende le colline attorno a 

Firenze, caratterizzate dalla presenza di  queste tipologie di uso del suolo e grado di 

antropizzazione. Obiettivo de lla tutela è la salvaguardia e la valorizzazione delle 

specificità storiche e ambientali del territorio rurale e il mantenimento dell’equilibrio 

esistente con gli insediamenti circostanti. Per questa ragione sono impedite le nuove 

edificazioni (ad eccezion e degli annessi agricoli ) mantenendo la visuale verso 

emergenze architettoniche o naturali ed ostacolando la saldatura degli insediamenti. 

L’eccezionale valore delle ville medicee di Castello e La Petraia, Careggi, Poggio 

Imperiale e Boboli, ha reso necess aria anche la definizione di un ampio intorno (buffer 

zone) tutelato e controllato soprattutto rispetto alla possibilità di inserimento di oggetti di 

disturbo (installazioni impiantistiche, pannelli fotovoltaici, ecc.).  

 

Per quanto riguarda le nuove edifi cazioni e il relativo dimensionamento, al fine di evitare 

il consumo di suolo , il Piano strutturale ha introdotto lo strumento della perequazione, il 

principio del trasferimento di superfici incongrue, sulla base del quale il Regolamento 

Urbanistico istitu irà il “registro dei crediti edilizi”, e affida principalmente la 

trasformazione della città a l recupero degli edifici dismessi o in via di dismissione.  

 

Il Piano Strutturale non riconferma le previsioni di aree di nuova edificazione a 

destinazione residen ziale, produttiva e per servizi non ancora attuate del precedente 

PRG che assommano a circa 140.000 mq, mantenendo unicamente le previsioni 

derivate da contenziosi giudiziari (in particolare due aree localizzate nella parte ovest 

della città). Per quanto r iguarda i servizi privati vengono mantenute le previsioni per 

attrezzature sportive non ancora attuate, considerandole una dotazione irrinunciabile per 

una compiuta abitabilità del territorio, e le previsioni per parcheggi, data la pressante 

problematica d ella sosta. Viene manten uta inoltre la previsione di attività legat e all’alta 

formazione quale elemento qualificante la città, in conformità agli indirizzi del Piano 

Strutturale.   
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Ai sensi del PRG ancora in vigore e del nuovo PS adottato le disposizioni r elative alle 

ville e giardini dei Medici proposti per la candidatura sono , in particolare,  le seguenti:  

 

La Villa di Careggi  

La villa e il giardino sono classificat i come “F2e - Attrezzature e servizi pubblici esistenti” 

(art.52) con la destinazione di “at trezzatura culturale -museo”. 

Sono disciplinati come “Edifici notificati vincolati, L.1089/39” (art. 17 Nta) e “Aree di 

pertinenza e giardini di particolare interesse” (art.19 Nta). In particolare per tali edifici si 

ammettono esclusivamente interventi di c onservazione e di restauro previsti dal D.Lgs. 

490/99, previa approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici ed Ambientali. La destinazione d’uso può riguardare esclusivamente 

funzioni compatibili con le loro tipologie e con  il loro carattere originario. Per le aree di 

pertinenza di particolare interesse storico -artistico o ambientale, notificate e vincolate ai 

sensi del D.Lgs. 490/99, è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche tramite 

sostituzione, delle essenze ve getali esistenti. Qualsiasi intervento sulle medesime dovrà 

avvenire nel rispetto del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed 

arbustivo della città". E' inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli 

elementi decorati vi e degli arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o 

storicizzato.  

La Villa si trova all’interno di una più vasta area che ospita la struttura sanitaria 

ospedaliera e alcune sedi universitarie. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, con 

riferimento alle  linee di indirizzo definite per le attività sanitarie (art. 3, parag. 14, decreto 

legislativo 30/12/92, n. 502), potrà essere predisposto da parte dell'Amministrazione 

Comunale un Piano Guida di Settore Socio -Sanitario. Tale Piano, per qu anto concerne 

le aree ospedaliere, sarà costituito da 7 aree, tra cui l’Area di Careggi/C.T.O. le cui 

funzioni dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale. In 

particolare nell'ambito dell'area di Careggi, che si sviluppa su u n'area di circa mq. 

19.000, è ammessa la realizzazione di un edificio polifunzionale della superficie 

complessiva di mq. 6.250 per un'altezza massima di ml. 20 (previa la demolizione di due 

edifici esistenti) ed il restauro conservativo di due edifici esis tenti su via Alderotti e viale 

Morgagni.  

Le aree aperte della restante parte dell’area buffer sono prevalentemente sottoposte 

all’art. 46 - "Sottozona E1, agricola di particolare interesse culturale" comprende le aree 
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collinari che fanno parte del più vas to sistema storico ed ambientale della collina 

fiorentina, identificato come "unità ambientale" da tutelare, anche per la presenza di 

edifici e manufatti di grande interesse storico -artistico e documentario. In questa zona 

non sono ammesse nuove edificazio ni ed è prescritto il mantenimento delle sistemazioni 

del terreno, delle vegetazioni esistenti di alto e medio fusto e delle colture tradizionali.  

Secondo il Piano Strutturale adottato la villa, la sua area di pertinenza e l’area buffer 

ricadono all’interno di due differenti UTOE ( 1 e 11). Per quanto riguarda la viabilità , il 

Piano Strutturale propone una nuova viabilità interrata di collegamento est -ovest 

(passante urbano Campo di Marte – Ponte di mezzo) della città e della sua eventuale 

diramazione nord  per Careggi , senza interconnessioni emergenti con la viabilità 

esistente. Attualmente è in corso lo studio di fattibilità . In caso affermativo , per la sua 

realizzazione si procedera alla sottoscrizione di un accordo di pianificazione con la 

Regione Toscana e la Provincia di Firenze.  

 

La Villa di Castello  

La villa e il giardino sono classificate come “F2e - Attrezzature e servizi pubblici 

esistenti” (art.52) e sono destinate ad attrezzatura culturale -museo. 

Sono disciplinati come “Edifici notificati vincola ti, L.1089/39” (art. 17 Nta) e “Aree di 

pertinenza e giardini di particolare interesse” (art.19 Nta). In particolare per tali edifici si 

ammettono esclusivamente interventi di conservazione e di restauro previsti dal D.Lgs. 

490/99, previa approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici ed Ambientali. La destinazione d’uso può riguardare esclusivamente 

funzioni compatibili con le loro tipologie e con il loro carattere originario. Per le aree di 

pertinenza di particolare interes se storico-artistico o ambientale, notificate e vincolate ai 

sensi del D.Lgs. 490/99, è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche tramite 

sostituzione, delle essenze vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle medesime dovrà 

avvenire nel rispet to del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed 

arbustivo della città". E' inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli 

elementi decorativi e degli arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o 

storicizzato .  

L’area buffer è costituita da aree collinari, le “Sottozona E1, agricola di particolare 

interesse culturale”, che fanno parte del più vasto sistema storico ed ambientale della 

collina fiorentina, identificato come "unità ambientale" da tutelare, anche p er la presenza 

di edifici e manufatti di grande interesse storico -artistico e documentario. In questa zona 
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non sono ammesse nuove edificazioni ed è prescritto il mantenimento delle sistemazioni  

del terreno, delle vegetazioni esistenti di alto e medio fusto  e delle colture tradizionali.  

Le parti edificate circostanti sono Ambiti definiti come “Edificati saturi” (art.29 Nta), o 

“Edifici con rilevanti caratteri tipologici” (art.20 Nta), o “Edifici di particolare interesse 

storico-artistico o monumentale”. Son o presenti poi due agglomerati storici isolati e un 

isolato lineare lungo la via Reginaldo Giuliani, definiti come “centri storici minori” e 

sottoposti a recupero.  

Gli spazi aperti circostanti, oltre ad aree agricole di particolare interesse culturale sono  

“agricoli produttivi” (art.46 Nta), e “aree di particolare interesse paesistico ambientale” 

(art.47 Nta).  

 

La Villa della Petraia  

La villa e il giardino sono classificate come “F2e - Attrezzature e servizi pubblici 

esistenti” (art.52) con la destinazione di “attrezzatura culturale -museo”. 

Sono disciplinati come “Edifici notificati vincolati, L.1089/39” (art. 17 Nta) e “Aree di 

pertinenza e giardini di particolare interesse” (art.19 Nta). In particolare per tali edifici si 

ammettono esclusivamente intervent i di conservazione e di restauro previsti dal D.Lgs. 

490/99, previa approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici ed Ambientali. La destinazione d’uso può riguardare esclusivamente 

funzioni compatibili con le loro tipologie  e con il loro carattere originario. Per le aree di 

pertinenza di particolare interesse storico -artistico o ambientale, notificate e vincolate ai 

sensi del D.Lgs. 490/99, è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche tramite 

sostituzione, delle esse nze vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle medesime dovrà 

avvenire nel rispetto del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed 

arbustivo della città". E' inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli 

elementi decorativi e degli arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o 

storicizzato.  

L’area buffer è costituita da aree collinari, le “Sottozona E1, agricola di particolare 

interesse culturale”, che fanno parte del più vasto sistema storico ed ambiental e della 

collina fiorentina, identificato come "unità ambientale" da tutelare, anche per la presenza 

di edifici e manufatti di grande interesse storico -artistico e documentario. In questa zona 

non sono ammesse nuove edificazioni ed è prescritto il mantenime nto delle sistemazioni 

del terreno, delle vegetazioni esistenti di alto e medio fusto e delle colture tradizionali .  
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Alcune aree di dimensioni contenute, che si trovano a ridosso del perimetro del giardino 

della villa, sono identificate come “Servizi pubbl ici di quartiere” (art.54 Nta) in particolare 

“verde pubblico e sportivo esistente” (55 Nta). Altre aree, identificate come “verde 

privato, servizi privati e pertinenze” hanno la destinazione funzionale di “aree per 

attrezzature sportive(esistenti)” (art.5 7 nta). 

Lungo la strada di accesso (via R. Giuliani) è presente un’”Area artigianale ed industriale 

esistente di completamento” (art.39 Nta). In tali sottozone, il P.R.G. si attua per 

intervento edilizio diretto e sono ammessi gli interventi di manutenzion e ordinaria, di 

manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione . 

 

Il Giardino di Boboli  

Il giardino si trova nella Zona omogenea A2 “Centro storico entro le Mura” (art.15 Nta) 

ed è identificato come “Classe 2 – Aree notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 

e le pertinenze o giardini di particolare interesse storico -artistico o ambientale”. 

Secondo l’art.19 in dette aree è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche 

tramite sostituzione, delle essenze  vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle 

medesime dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento comunale per la tutela del 

patrimonio arboreo ed arbustivo della città. Sugli eventuali edifici presenti in tali aree, 

riconosciuti congrui e funzionali al le stesse, seppure non classificati secondo le norme, 

sono ammissibili interventi fino al risanamento conservativo. Sono da demolire eventuali 

manufatti riconosciuti come superfetazioni o in contrasto con i caratteri delle aree. E' 

inoltre prescritta la co nservazione delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e degli 

arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o storicizzato.   

Il giardino è indicato come “F2e – Attrezzature e servizi pubblici (esistenti)”, in particolare 

è definito come “attr ezzatura culturale/museo”. In tali sottozone il PRG si attua per 

intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un 

progetto unitario esteso all'intera perimetrazione.  

L’area buffer circostante è delimitata a nord da “ Edifici con rilevanti caratteri tipologici” in 

cui sono ammessi gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente 

fino al risanamento conservativo.  

Le uniche trasformazioni che interessano l’area buffer riguardano alcune aree aperte 

destinate a “verde pubblico di progetto”. Tali aree, disciplinate all’art. 55.2 sono destinate 

a parchi naturali, giardini ed aree attrezzate, e comprendono il limite percorribile 

dell'organismo urbano, costituito da un percorso continuo pedo -ciclabile e d a una fascia 



 161

alberata di larghezza variabile, con aree attrezzate per la sosta, per il ristoro, gli orti 

urbani, per i servizi igienici. Sono ammesse solo piccole costruzioni quali chioschi e 

padiglioni ad un piano per servizi pubblici e/o pubblici eserciz i complementari e 

compatibili alla destinazione di verde pubblico o di verde sportivo di quartiere.   

La buffer zone ricade in parte all’interno del “Parco storico della collina”, entro la quale, 

nell’ambito delle sole zone "F e G" è ammessa la realizzazion e di impianti sportivi che 

non comportino, con consistenti movimenti di terra, sbancamenti, muri di sostegno e 

simili, alterazioni della morfologia dei luoghi.  

È presente inoltre un’area per impianti tecnologici e servizi annessi.  

Gli edifici circostanti sempre compresi nell’area buffer, trovandoci all’interno del centro 

storico, sono tutti di classe 1 ovvero “Edifici di particolare interesse storico e/ o artistico, 

monumentale, assimilati o parificati agli edifici notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs . n. 

490/99”, oppure sono edifici di classe 5 ovvero “Edifici realizzati in epoca successiva a 

quella di formazione del tessuto edilizio, che presentano caratteri e allineamenti 

compatibili con il contesto”, per i quali sono ammessi tutti gli interventi, f ino alla 

ristrutturazione di tipo R2 o R3.  

Il resto del territorio è occupato da aree collinari, le “Sottozona E1, agricola di particolare 

interesse culturale”, che fanno parte del più vasto sistema storico ed ambientale della 

collina fiorentina, identific ato come "unità ambientale" da tutelare, anche per la presenza 

di edifici e manufatti di grande interesse storico -artistico e documentario. In questa zona 

non sono ammesse nuove edificazioni ed è prescritto il mantenimento delle sistemazioni 

del terreno, d elle vegetazioni esistenti di alto e medio fusto e delle colture tradizionali.  

Nel Piano Strutturale in itinere quest’area fa parte della UTOE n.12 relativa al centro 

storico. In particolare è previsto in adiacenza al perimetro del giardino della villa un  

intervento di recupero della ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio 

(attualmente dismessa).  

 

La Villa del Poggio Imperiale  

La villa medicea e il giardino di pertinenza sono classificati dal Prg nella Zona omogenea 

H: Verde privato servizi privati  e pertinenze”, specificatamente la villa è indicata come 

sottozona H3 con destinazione scolastica. Ospita infatti l’ Istituto Statale della SS. 

Annunziata.  

La villa è classificata dal Prg tra gli “Edifici notificati vincolati, L.1089/39” (art. 17 Nta), 

definiti di classe 0 ovvero quegli edifici, o parti di essi, notificati e vincolati ai sensi del  
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D.Lgs. n. 490/99. Per tali edifici si ammettono esclusivamente interventi di 

conservazione, nonché interventi di restauro previsti dal D.Lgs. 490/99, previa 

approvazione dei progetti da parte della competente Soprintendenza ai Beni 

Architettonici ed Ambientali.  

Il giardino è identificato come “Classe 2 – Aree notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs. 

490/99 e le pertinenze o giardini di particolare interesse stor ico-artistico o ambientale”. 

Secondo l’art.19 in dette aree è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche 

tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle 

medesime dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento comunal e per la tutela del 

patrimonio arboreo ed arbustivo della città. Sugli eventuali edifici presenti in tali aree, 

riconosciuti congrui e funzionali alle stesse, seppure non classificati secondo le norme, 

sono ammissibili interventi fino al risanamento conser vativo. Sono da demolire eventuali 

manufatti riconosciuti come superfetazioni o in contrasto con i caratteri delle aree. E' 

inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e degli 

arredi esistenti, nel rispetto del diseg no originario o storicizzato.   

 

L’area buffer è costituita da aree collinari, le “Sottozona E1, agricola di particolare 

interesse culturale”, che fanno parte del più vasto sistema storico ed ambientale della 

collina fiorentina, identificato come "unità amb ientale" da tutelare, anche per la presenza 

di edifici e manufatti di grande interesse storico -artistico e documentario. In questa zona 

non sono ammesse nuove edificazioni ed è prescritto il mantenimento delle sistemazioni 

del terreno, delle vegetazioni es istenti di alto e medio fusto e delle colture tradizionali.  

È interessata anche dalla presenza di “Edifici e complessi isolati, aventi particolare 

interesse tipologico e /o documentario”, in cui si ammettono interventi di manutenzione 

ordinaria, di manute nzione straordinaria, di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici storicizzati.  

Ci sono aree di pertinenza e giardini di particolare interesse, attrezzature per l’Università 

e zone edificate sature per le quali non si prevede alcuna trasformazione aggiuntiva.  

Nel Piano Strutturale in itinere la villa e il giardino di pertinenza ricadono nelle UTOE 4 e 

5. 

Non si evidenziano particolari trasformazioni del patrimonio edilizio esistente che  

possano incidere sul sistema collinare. Particolare attenzione viene posta nel recupero e 

valorizzazione della “passeggiata dei colli” che costituisce una forte potenzialità per il 

sistema degli spazi aperti.  
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Il Piano di Gestione del centro storico di F irenze 

Il Piano di Gestione del sito Unesco Patrimonio dell’Umanità, costituito dal Centro 

Storico di Firenze identificato con l’area inclusa entro il circuito dei viali corrispondente 

all’antica cerchia delle mura, è stato approvato dalla Giunta Comunale il 7 marzo 2006 28, 

ed è uno dei primi siti individuati dall’agenzia delle Nazioni Unite (1982).  

Il Piano di Gestione è uno strumento strategico e operativo teso al mantenimento del 

valore eccezionale del sito, attraverso l’individuazione degli obiettivi e le strategie che 

promuovono progetti di tutela e valorizzazione coordinati e condivisi dai vari soggetti 

operanti nel territorio. Il Piano di Gestione analizza e monitora le dinamiche di 

cambiamento che si manifestano nel contesto culturale e socio -economico, e, in base 

all’analisi ed al rilevamento di adeguati indicatori, consente la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi e permette di elaborare le opportune correzioni e 

apportare i necessari aggiornamenti.  

Per la gestione del Sito Unesco è stata crea ta una struttura apposita, denominata 

“Ufficio Centro Storico -Patrimonio Mondiale UNESCO”, con il compito di coinvolgere e 

far collaborare i vari soggetti nei programmi di tutela e salvaguardia del sito. In 

particolare sono coinvolti soggetti pubblici (Pro vincia di Firenze, Regione Toscana, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Università di Firenze e Camera di Commercio 

di Firenze) e privati (Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, 

Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e M edia Impresa, Confartigianato, 

Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e 

Fondazione per l’Artigianato Artistico), organizzati in un Gruppo Interdirezionale e facenti 

parte di un Tavolo anche con gli organi perife rici del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali dove siedono, oltre alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana, tutte le Soprintendenze.  

A fronte dell’approfondito quadro generale delle risorse culturali e paesaggisti che che 

rappresentano il Centro Storico, dell’analisi socio -economica del territorio, dell’analisi dei 

fattori di rischio, delle risorse e dei piani di tutela predisposti per la conservazione e 

valorizzazione del sito, il Piano di Gestione evidenzia, attra verso un’analisi SWOT, i 

punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce che caratterizzano l’intero 

sistema.  
                                                   

28 Il Piano è stato oggetto di monitoraggio e aggiornamento approvato dalla Giunta  Comunale il 19 maggio 2009 



 164

Individua poi quattro Piani di Azione che definiscono gli obiettivi e le strategie operative 

da mettere in atto per sostenere l’integrità  e lo sviluppo del sito, di cui si elencano di 

seguito le principali caratteristiche:  

1. Il Piano di azione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio  tende a raggiungere il coordinamento degli interventi conservativi e 

delle risorse disponibili, nonché la gestione condivisa del patrimonio. In 

particolare sono in cantiere alcuni progetti specifici, diretti alla realizzazione di 

questi obiettivi: il recupero di piazza S.Maria Novella, il percorso “Il Grande 

Boboli”:greenway dell’Oltrarn o, “Il Percorso del Principe”, la redazione del 

Regolamento sul Patrimonio storico -artistico del comune di Firenze. Gli indicatori 

da rilevare per monitorare lo stato di avanzamento del piano sono il numero di 

interventi eseguiti in collaborazione tra enti  e il numero di accordi e strumenti 

realizzati;  

2. Il Piano di azione per la ricerca e la conoscenza  vuole promuovere la maggiore 

consapevolezza della storia del sito e la diffusione della conoscenza anche nelle 

scuole. I progetti in atto sono “la Città del restauro”, il “Portale storia di Firenze”, il 

Gis archeologico, il “Progetto David”, il “Portale centro storico -patrimonio 

Mondiale Unesco”, il “Progetto Fiorenza”. Gli indicatori individuati sono la stima 

dei contatti e il numero di scuole coinvolte;  

3. Il Piano di azione per la mobilità e l’ambiente  intende attivare progetti per 

l’organizzazione della mobilità per il centro storico e per lo sviluppo sostenibile 

della città. In merito i progetti già in itinere riguardano il “ Progetto Transit Point - 

Rifornimenti intelligenti” , la Tramvia, le piste ciclabili e l’attivazione del processo 

di Agenda 21. Gli indicatori relativi da valutare sono i dati sul traffico, i dati 

sull’inquinamento, i dati forniti dal rapporto sullo stato dell’ambiente;  

4. Il Piano di azione  per il turismo , mirato ad un turismo di qualità, attiva progetti di 

promozione di negozi storici, in particolare “Negozi storici: itinerari storico -

artistici”, propone “Percorsi d’arte a Firenze” e attiva la Card museale. Gli 

indicatori di riferimento son o individuati dai dati forniti dall’APT, dai dati sulle 

presenze nei musei statali, comunali e diversi, dalla diffusione del materiale 

informativo.  

Il monitoraggio del Piano di Gestione è svolto dall’Ufficio Centro Storico - Patrimonio 

Mondiale UNESCO e si  articola in due modalità: attraverso la verifica dello stato di 

avanzamento dei progetti di intervento selezionati e l’eventuale raggiungimento degli 
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obiettivi, e attraverso la verifica dell’efficacia del Piano e la rilevazione dell’impatto di 

medio e lungo termine sul territorio.  Nel quadro del suo aggiornamento, approvato nel 

2009, emerge oltre ad una ampia attuazione dei programmi  previsti nel 2006 (fra i quali il 

“Grande Boboli”, i portali internet e l’avvio della Card museale con l’adesione di 24 muse i 

già nel 2009 ), l’introduzione di una nuova serie  di progetti, fra i quali in particolare il 

progetto “Il Centro Storico di Firenze in trasformazione. Rilievo critico per la 

riqualificazione del paesaggio” a cura dell’Ufficio Centro Storico Patrimonio Mon diale 

Unesco dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze,  attualmente in avanzato 

stato di attuazione.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Fiesole, Provincia di 

Firenze (cfr.n.4 del sito seriale, Villa Medici)  

Il Piano Strutturale (PS) di Fiesole viene approvato nel 2000 dopo una lunga serie di 

Varianti che, dal 1974, hanno riconsiderato le previsioni del PRG apportando 

trasformazioni di lieve entità e dall’effetto complessivamente equilibrato. Negli ultimi 25 

anni le tras formazioni più rilevanti riguardano soprattutto le espansioni residenziali, la 

maggior parte delle quali attuate mediante PEEP. Nel aprile 2009 è stato definitivamente 

approvato il Regolamento Urbanistico.  

Allo stato attuale il PS risponde ad una modesta domanda di attrezzature, servizi, 

residenza ed aree produttive, a fronte di una maggiore domanda di qualità soprattutto 

nei centri, dove si riscontra l’assenza di luoghi centrali e di spazi di relazione.  

 

ll territorio fiesolano si configura come un sistem a collinare delimitato dai fondovalle del 

fiume Mugnone e Arno e caratterizzato, soprattutto nei pressi del capoluogo, dalla 

presenza storica delle ville e delle principali istituzioni culturali di interesse territoriale. I 

fondovalle sono strutturati dall ’andamento dei corsi fluviali, delle infrastrutture viarie e 

ferroviarie, e dagli insediamenti che si sviluppano linearmente lungo i tracciati principali. 

Le pendici della valle del Mugnone sono caratterizzate da un diffuso degrado e 

dall’abbandono delle c oltivazioni e delle strutture agricole. Le pendici collinari della riva 

destra dell’Arno sono invece articolate dal persistere degli elementi del paesaggio 

agrario tradizionale, come i nuclei storici, le sistemazioni fondiarie (terrazzamenti e 

ciglioni) e la maglia viaria minore. La dorsale alto collinare  del poggio Pratone è coperta 

da boschi ed è scarsamente insediata.  
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Gli orientamenti generali del PS sono volti alla conservazione degli ambiti che 

caratterizzano il territorio (gli insediamenti storici, le  aree agricole principali, le aree 

fluviali, le aree pregiate di collina ed i boschi) e di quelli che lo strutturano (il sistema 

idrografico, il reticolo stradale, le linee ferroviarie).Particolare attenzione viene posta alle 

parti vallive e al manteniment o della loro figura urbana compatta; al riconoscimento e il 

recupero dei tracciati di fondovalle (Fiesole, S. Anna, Caldine), di crinale (Fiesole, 

Baccano, Saletta, Montereggi) e di altura (Fiesole, Baccano, S. Michele a Muscoli, M. 

Pratone, Poggio Guadagn i); alla conservazione e la valorizzazione del rapporto 

esistente o da instaurare tra sistema insediativo e sistema ambientale, attraverso la 

previsione di parchi fluviali, di "varchi", o anche di tracciati viari rispettosi delle direttrici 

morfologiche de l paesaggio agrario; all’individuazione di un sistema di luoghi e di edifici 

di valore storico architettonico da destinare a strutture di supporto delle istituzioni 

culturali (centri di documentazione, archivi, foresterie, studentati, ostelli ecc.) che, 

integrandosi col sistema della mobilità pubblica su ferro, possa costituire una “rete” con i 

maggiori centri culturali di Firenze e del suo territorio e con la conseguente realizzazione 

di un “Parco delle istituzioni culturali”; alla concentrazione dei princ ipali interventi edilizi, 

come contenute integrazioni residenziali, nell’ambito delle “corone” dei centri esistenti, 

con un ruolo prevalente di riqualificazione o densificazione.  

Il PS individua 18 Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E) 29 e indiv idua 6 

sistemi territoriali (della collina di Fiesole, dei fondovalle del Mugnone e dell’Arno, delle 

pendici collinari della valle del Mugnone, delle pendici collinari in riva destra dell’Arno, 

della dorsale alto collinare del poggio Pratone) per i quali d efinisce obiettivi prioritari 

generali e alcune azioni specifiche relative a ciascun sistema:  

 

- Sistema della Collina di Fiesole: si caratterizza per una forte identità culturale e 

spaziale che il piano si propone di tutelare e valorizzare come obiettivo p rioritario. 

Il PS prevede la conservazione e riqualificazione del paesaggio agrario storico, il 

potenziamento del ruolo culturale e turistico delle emergenze archeologiche e 

delle istituzioni culturali rare, la tutela del centro storico, la riorganizzazion e dei 

margini del capoluogo, la riorganizzazione e il miglioramento degli spazi centrali di 

                                                   
29 Le U.T.O.E. del territorio (1- Olmo-Indicatorio, 2- Pian di S.Bartolo, 3- La Querciola-Spedaluzzo, 4- 
Caldine-Mimmole, 5- Caldine-il Bersaglio, 6- Pian di Mugnone, 7- Fiesole centro, 8- Fiesole-
Borgunto, 9- Montececeri, 10- Ponte alla Badia-S.Domenico, 11- Poggio Gherardo-l’Arcolaio, 12- 
Montebeni, 13- Girone-Anchetta, 14- Quintole, 15- Compiobbi, 16- Compiobbi-Sambre, 17- Torre 
tonda, 18- Ellera) distribuiscono gli incrementi residenziali nelle diverse frazioni, non determinando reali 
avanzamenti dei fronti edificati, ma riorganizzando i “tessuti incoerenti” e le aree di frangia.  
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relazione e dell’accessibilità pubblica, la riqualificazione delle aree adiacenti 

all’Area naturale protetta di interesse locale di Montececeri migliorandone 

l’accessibilità e valorizzando il sistema dei parchi e dei giardini. In particolare per il 

valore storico -simbolico del centro capoluogo si propone la tutela e la 

riconfigurazione delle componenti architettoniche e ambientali attraverso 

l’estensione del valore s torico anche alle parti di tessuto degli anni cinquanta, 

l’integrazione di parti edificate ai margini di Borgunto, la conversione degli spazi 

pubblici principali del centro in un sistema di luoghi centrali, la riconfigurazione del 

margine nord mediante str utture di "approdo" ed attività di servizio e il 

potenziamento e miglioramento della fruizione delle emergenze archeologiche, 

compreso il circuito delle mura etrusche.  

- Sistema della Valle del Mugnone: l’insieme dei tracciati infrastrutturali lungo il 

torrente Mugnone (la statale Bisighellese e la ferrovia Faentina) definiscono un 

ambito specifico costituito da centri abitati disposti lungo la strada ( e la ferrovia) 

nell’area pianeggianti tra il fondovalle e le prime pendici collinari. Questo ambito è 

stato realizzato prevalentemente tramite espansioni residenziali P.E.E.P. che 

risultano ben connesse infrastrutturalmente a Firenze. In questo sistema il PS si 

pone come principali obiettivi la tutela dei corsi d'acqua e il miglioramento delle 

qualità ambienta li attraverso la promozione di parchi fluviali attrezzati con percorsi 

pedonali e l’attrezzatura delle aree lungo il corso dei torrenti, la riorganizzazione 

della mobilità veicolare, il potenziamento del trasporto pubblico su ferro (ferrovia 

Faentina) e la  realizzazione di un collegamento con il capoluogo mediante 

funicolare, il mantenimento dei varchi ancora inedificati tra i centri di Pian di 

Mugnone, Caldine e Querciola. In particolare per i centri abitati, nella prospettiva 

della realizzazione del parco  fluviale esteso ai principali affluenti, che si raccorda 

direttamente con quello previsto dal comune di Firenze con il recente P.R.G., si 

pone attenzione al rapporto dell’edificato con le rive del Mugnone, e alla diffusa 

riorganizzazione degli spazi pubbl ici e dei percorsi pedonali.  

- Sistema della Valle dell'Arno: anche questo sistema, strutturato fortemente dalla 

presenza di elementi lineari come il fiume Arno, la ferrovia Firenze -Pontassieve-

Arezzo e la strada statale, è caratterizzato dal punto di vista  insediativo dai 

significativi interventi di edilizia P.E.E.P., risulta influenzato dalla vicinanza con 

l’area metropolitana di Firenze e dalla prevista concentrazione di attività a 

Pontasieve. Il PS oltre a tutelare l'ambito fluviale e i nuclei storici ad  esso 
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connessi, a migliorare la viabilità stradale attraverso la realizzazione di un 

trasporto pubblico su ferro con servizio di tipo metropolitano, a riqualificare i 

margini urbani anche attraverso contenute integrazioni insediative residenziali, si 

pone come obiettivo la realizzazione di un nucleo integrato di servizi di interesse 

comune in connessione con il sistema di trasporto pubblico. Tale nucleo, 

attraversato da itinerari pedonali lungo il fiume, è articolato da strutture 

commerciali, attrezzature p ubbliche o piazze da sottoporre ad uno specifico 

progetto unitario di riordino. Per esempio il recupero del complesso dell’Oleificio 

Chelazzi, in cui sono ammessi usi misti (strutture commerciali e terziario pubblico).  

- Sistema delle pendici collinari dell a valle del Mugnone: questo sistema è 

caratterizzato principalmente da territorio agricolo che ha subito forti processi di 

trasformazione dal punto di vista sia delle coltivazioni (per via dell’abbandono di 

vaste aree) che insediativo (la sostituzione dell e case coloniche e dei borghi 

agricoli con edifici nuovi). In questo quadro gli obiettivi prioritari del PS riguardano 

il mantenimento e recupero delle qualità del paesaggio agrario storico, la 

conservazione e recupero del patrimonio edilizio rurale e dei borghi, compresa il 

sistema della viabilità vicinale di uso pubblico e della viabilità rurale in genere 

come manufatti e come ruolo di collegamento. In particolare si prevede il recupero 

dell'ex convento della Maddalena con funzioni culturali o didattiche,  alcune 

integrazioni residenziali in località Olmo e Pian di S.Bartolo e la riorganizzazione di 

luoghi centrali a Pian di S. Bartolo.  

- Sistema delle colline in riva destra d’Arno: situate sui versanti sud della valle del 

fiume Arno, queste aree sono caratt erizzate dal persistere di una significativa 

attività agricola. Sono presenti infatti sistemazioni agrarie di pregio, fattorie, 

coltivazioni specializzate e produzioni di qualità. Il PS prevede il mantenimento 

delle attività produttive agricole in atto, la  qualificazione ed integrazione delle 

produzioni agricole tipiche, il consolidamento dei centri di fattoria e delle attività 

tradizionali connesse. In particolare si indicano alcuni interventi diretti a favorire 

forme integrative del reddito agricolo come la creazione di itinerari legati alle 

caratteristiche storico - ambientali e culturali, con mete per degustazioni dei 

prodotti locali.  

- Sistema della dorsale: costituito dalle fasce di territorio definite "alto collinari" e 

caratterizzate da una struttura p revalentemente calcarea (alberese), con 

importante accumulo di acqua in profondità, questo sistema è luogo di limitate 



 169

trasformazioni antropiche, predominando aspetti della componente naturale come 

coperture boschive e scarsamente coltivate. E’ invece di r ilevante interesse la 

presenza di una estesa area di interesse archeologico proprio sulla dorsale, in 

gran parte da studiare per la quale si prevede la realizzazione di itinerari di visita 

strutturati con riferimento alle mete di rilevanza ambientale, stor ico-archeologica e 

paesistica.  

In particolare il Ps attribuisce rilevante attenzione alle istituzioni culturali rare e alle forme 

di turismo culturale che interessano la collina di Fiesole. In quest’area si trovano infatti 

quattordici Istituzioni pregiate - formative e culturali 30, che il PS ipotizza di riconoscere e 

formalizzare in una sorta di "marchio" da rendere visibile attraverso la costituzione di una 

rete o di un "parco" che, per gli elementi che lo caratterizzano, potrebbe denominarsi 

"delle istituzioni culturali rare".  

A tale scopo il PS individua specifiche azioni quali:  

- la riutilizzazione di immobili di notevole qualità e dimensione per funzioni culturali (sedi 

di fondazioni ed istituzioni culturali, per convegni e stages, strutture per l'ospi talità 

specifica, studentati, sale per congressi e concerti, foresterie, informazione, 

documentazione ed archivio, assistenza tecnica e servizi, ecc.);  

- l'utilizzazione di complessi edilizi di particolare valore per finalità di interesse comune 

gestite in forma consortile;  

- un rapporto organico con le strutture fiorentine analoghe ma con diversa 

"specializzazione";  

- un rapporto strutturato con l'Ateneo fiorentino che ha proprietà nel territorio fiesolano.  

Tale “rete” può essere regolata dalle norme di un o "Statuto" di Rete delle Istituzioni 

culturali. Il territorio cui tale indicazione potrebbe essere riferita corrisponde 

approssimativamente alla collina di Fiesole estesa al suo versante meridionale e 

comprendente l'Area naturale di interesse locale di Mo nte Ceceri.  

A tale scopo il Regolamento Urbanistico rimanda da un lato al Piano di recupero di cui al 

punto PR18 dell’art. 36 delle Norme per destinazione ad Istituzioni culturali, dall’altro 

nella specificazione degli interventi sul patrimonio edilizio es istente quando si tratti di 

immobili destinati a Istituzioni culturali, nella individuazione di alcuni piani o aree di 

Recupero (PR2, PR3, PR5, PR15, AR4), e nella previsione della strada -parco da 

Maiano al bivio di Baccano , di cui alcuni sono in fase di s tudio ed altri già in corso di 

realizzazione .  
                                                   

30 Cfr elenco riportato al quinto comma dell'art.56 delle Norme del Piano strutturale 
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Un ruolo importante, riguardante il trasporto pubblico, può essere svolto dalla ferrovia 

Faentina che connette la valle del Mugnone a Firenze . Pur non essendo espressamente 

citata dal Piano Strutturale, poiché  si tratta di un edificio privato e perfettamente 

mantenuto, la villa medicea e il suo giardino fanno parte del “Sistema territoriale della 

Collina di Fiesole”, e costituiscono invariante strutturale perché appartenenti al 

“patrimonio edilizio rurale ed ur bano presente alla II Guerra Mondiale (art. 14)”.  

La villa, il giardino e la buffer zone  sono incluse nell’”Area di protezione paesistica e 

storico-ambientale della collina di Fiesole” (art. 55 Nta del RU). Il Regolamento 

Urbanistico pone particolare atten zione alla tutela di questa collina e della rilevanza del 

suo paesaggio, caratterizzato dalle visuali aperte su Firenze e dalla presenza di antichi 

assetti agrari, parchi e giardini, importanti architetture e sede della maggior parte delle 

attività cultura li promosse dal comune. In particolare per quest’area non ammette alcuna 

edificazione e permette attività legate all’agricoltura, all’ospitalità in edifici esistenti e ad 

attività culturali e formative. I cambiamenti di destinazione d’uso sono soggetti a D IA. 

 

La Villa Medici  

L’area della villa, e altre aree presenti nella buffer zone  sono sottoposte alla disciplina 

dei “parchi e giardini” (art.52 Nta del RU) che oltre al valore storico documentale 

riconoscono a tali strutture un ruolo di capisaldi del paes aggio. In tali aree devono 

essere conservate le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica, le 

sistemazioni e la continuità con le ville, gli assi visuali originari, le sistemazioni plano -

altimetriche e le relative opere, gli impianti arb orei coerenti con il disegno originario, i 

percorsi e le sistemazioni al suolo, le opere e gli elementi decorativi. Non è ammessa la 

nuova edificazione ad eccezione dei manufatti precari di servizio (di cui all’art.76) e delle 

serre a copertura stagionale (di cui all’art.65).  

L’area della Villa e una parte limitrofa al centro abitato di Fiesole è compresa tra le ”Aree 

di interesse archeologico” in cui gli interventi sono condizionati alla salvaguardia di 

eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.  

Attorno alla villa ci sono alcune attrezzature di interesse generale che sono la 

Georgetown University (  G39), la centrale di pompaggio dell’acquedotto ( G46) e la 

chiesa di Sant’Ansano (C30 ). 

All’interno della buffer zone   è presente una parte dei Tessuti storici  del centro abitato di 

Fiesole per la quale sono previsti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di restauro conservativo . 
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Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Poggio a Caiano, 

Provincia di Prato (cfr . n.6 del sito seriale, Villa di Poggio a Caiano)  

Il territorio di Poggio a Caiano è regolato da un Piano Strutturale (PS) approvato nel 

200531 redatto secondo la legge regionale n.5/1995, e da un Regolamento Urbanistico 

(RU) approvato nel novembre del 2007 32 e realizzato secondo la più recente legge 

urbanistica regionale n.1/2005.  

Il centro urbano, sviluppatosi a seguito della costruzione della villa di Lorenzo dè Medici 

ad opera di Giuliano da Sangallo, è situato su di un poggio che si affaccia sulla piana 

dell’Ombrone e del Bisenzio. Sulla piana dell’Ombrone convergono una serie di valli 

secondarie che definiscono il sistema della bassa e media collina del Montalbano, 

caratterizzata da un paesaggio di alto pregio ambientale. Il territorio pianeggiante, 

attraversato dalle direttrici stradali che collegano Firenze e Pistoia da un lato e Prato e il 

Montalbano dall'altro, è stato progressivamente insediato, soprattutto a partire dagli anni 

’60, risparmiando solo la porzione di area protetta tra la Villa medicea,  il Barco e una 

lingua coltivata lungo il torrente Furba. Tale espansione oltre a cancellare le tracce degli 

antichi assetti agricoli, ha occupato suoli ad alta criticità idrogeologica e paesaggistica.  

Le dinamiche socio economiche di Poggio a Caiano, assi milabili ai contesti comunali 

della Provincia e del distretto di Prato, vedono un indebolimento del settore 

manifatturiero a fronte di un aumento di quello terziario (servizi e commercio). In linea 

con gli orientamenti del P.I.T. che include il comune nel Sistema territoriale della 

“Toscana dell’Arno”, orientato allo sviluppo dei settori agroalimentare e del turismo 

culturale, il PS promuove lo sviluppo turistico del sistema collinare ed insediativo del 

Montalbano pratese, rispetto al quale intende assumere  un ruolo di porta di accesso .  

Accanto alle azioni di rafforzamento di importanti e qualificati servizi, non solo di tipo 

ricettivo, presenti anche nei comuni limitrofi, il PS si pone tre principali obiettivi tra loro 

interrelati che riguardano i temi del  rischio idraulico, della pressione del traffico veicolare 

e dell’utilizzo dei patrimoni produttivi. A fronte delle recenti dinamiche demografiche di 

area vasta che richiamano sui piccoli comuni popolazioni che lavorano nei principali 

centri metropolitani (Firenze, Prato, Pistoia) determinando una crescita edilizia 

consistente nel territorio comunale, il Ps ha deciso di concentrare in alcune aree 
                                                   
31 Il Piano Strutturale è stato approvato dal Consiglio Comunale di Poggio a Caiano con delibera n. 43 il 
07/11/2005. 
32 Il Regolamento Urbanistico è stato approvato dal Consiglio Comunale di Poggio a Caiano, con delibera n. 
50 del 27/11/2007, efficace dal 23/01/2008, data di pubblicazione sul B.U.R.T.  
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produttive, che occupano le aree ambientalmente più fragili e sono importanti nodi di 

mobilità, specifiche azion i di miglioramento della dotazione dei servizi alla persona, di 

innalzamento della qualità abitativa e di riduzione della necessità della mobilità. Queste 

zone, oltre a rappresentare un luogo a servizio dello sviluppo urbano, perché diventano 

sede di residenze, servizi e attività di qualità, hanno anche il ruolo di un riequilibrio 

ambientale di tutto il territorio, attivando interventi per la riduzione del rischio idraulico e il 

mantenimento della funzionalità fluviale.  

In particolare le principali azioni del PS prevedono:  

- la salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale e riduzione della 

pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, attraverso 

interventi di mantenimento, recupero e restauro ambientale (degli ambiti di valore 

storico e culturale, delle sponde fluviali e dei valori paesistici della collina) anche 

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  

- il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio 

urbano e la sua riqualific azione attraverso il progetto di un nuovo assetto 

urbanistico della città con azioni volte a migliorare la qualità urbana (la 

riqualificazione degli insediamenti produttivi e delle aree urbane recenti 

attraverso la progettazione di un sistema di verde urba no e di connessioni 

paesistiche);  

- un ordinato sviluppo del territorio e dei tessuti urbani attraverso la 

riorganizzazione del sistema infrastrutturale con il riordino gerarchico delle sedi 

viarie, la riduzione dei punti di conflitto, il recupero di spazi pedonali e a verde e 

la riorganizzazione dei collegamenti con i territori limitrofi;  

- la valorizzazione delle attività turistiche attraverso la promozione delle 

potenzialità economiche e sociali legate alle risorse agricole e paesaggistiche e 

favorendo lo sviluppo dei servizi e delle attività a sostegno del turismo culturale 

ed enogastronomico;  

- il rafforzamento del ruolo di Poggio a Caiano attraverso la riorganizzazione dei 

servizi, sia per il turismo sia a scala territoriale, di comunicazione e trasporto 

pubblico tra l’area metropolitana e la collina e il rafforzamento delle centralità 

urbane, valorizzando anche le presenze determinanti della Villa e delle scuderie 

medicee. 

Oltre ai beni vincolati (emergenze monumentali e paesistiche, le aree boscate e i c orsi 

d’acqua) il PS definisce come invarianti strutturali quegli elementi capaci di cogliere 
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l’identità del territorio, a partire dalla peculiare caratterizzazione rurale e urbana. Ai 

possedimenti agricoli granducali e gli appoderamenti collinari riferibil i alle ville-fattoria si 

contrappone lo sviluppo urbano moderno, dall’origine del centro, nato come indotto della 

fabbrica della Villa e dotato da subito di una fisionomia "cittadina". Allo scopo di 

salvaguardare e recuperare il valore dei luoghi, una part icolare rilevanza viene attribuita 

alla presenza e alla funzione svolta dai corsi d’acqua.  

Sono stati riconosciuti il “Sistema Territoriale dell’ambiente urbano”, (costituito dal sub 

sistema del centro storico, Sub -sistema della città consolidata, Sub -sistema della città 

residenziale, Sub -sistema della città nuova) e il “Sistema territoriale dell’ambiente rurale” 

(composto dal Sub -sistema degli insediamenti collinari e dal Sub -sistema del territorio 

agricolo), indicando ambiti omogenei, sulla base delle car atteristiche ambientali e 

paesistiche.  

I sistemi funzionali sono invece articolati nel “Sistema funzionale della Villa e delle 

Cascine di Tavola”, il “Sistema funzionale delle connessioni paesistiche” e il “Sistema 

funzionale della viabilità” (distinto in Sub-sistema stradale e Sub -sistema pedonale e 

ciclabile).  

Le 2 unità territoriali organiche elementari sono definite come U.T.O.E. 1 - Poggio a 

Caiano, che comprende il poggio, il fiume Ombrone seguendo le prime propaggini del 

Montalbano, e la U.T.O.E. 2 – Poggetto, che comprende le aree pianeggianti tra la Furba 

e l’Ombrone33. La Villa medicea è inserita nella prima UTOE.  

 

La Villa di Poggio a Caiano  

La villa medicea di Poggio a Caiano è individuata dal PS come invariante strutturale ed 

è disciplinata in str etta relazione con il Barco di Bonistallo, considerato come unicum 

territoriale. Le azioni di governo previste mirano alla sua conservazione e valorizzazione 

attraverso il restauro e la salvaguardia dell’impianto architettonico, dei materiali e delle 

tecniche costruttive originali, nonché alla conservazione delle sistemazioni esterne dei 

giardini e il parco, per i quali non è consentito il ridisegno, la demolizione e sostituzione 

delle sistemazioni collegate come i muri, i terrazzamenti e i viali (art.15 Nt a del PS).  

                                                   
33 Gli abitanti insediati nel comune sono distribuiti nel modo seguente: 8.605 nell’UTOE 1 Poggio a Caiano, 
1.395 nell’UTOE 2 Poggetto. I nuovi carichi insediativi sono quasi esclusivamente previsti nelle due aree 
sottoposte a Progetti Guida (uno nella UTOE1, Progetto Guida del Montiloni, aree produttive marginali in via 
del Granaio diretto alla riduzione del rischio idraulico e al potenziamento del settore residenziale; l’altro nella 
UTOE 2 Progetto Guida dell’Ombrone e del Collecchio, che riqualifica gli ambiti fluviali dell’Ombrone e la 
Furba realizzando nuove attrezzature sportive e turistico ricreative). I due progetti Guida sono rimandati al 
secondo RU. 
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La villa e la sua buffer zone  fanno anche parte de l “Sistema territoriale dell’ambiente 

urbano” e del “Sub Sistema del centro storico” (art. 18 Nta del PS) che c omprende il 

tessuto storico cittadino sorto originariamente proprio intorno ad essa,  sede oggi delle 

più importanti funzioni amministrative pubbliche e altri servizi a scala territoriale. Gli 

obiettivi riferiti al sub -sistema mirano a mantenere intatti i valori storico/formativi e a 

garantire la coerenza degli interventi, nonché la morfol ogia consolidata e storicizzata 

dell’insediamento. Obiettivo specifico del P.S. è quello di favorire il riuso e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, innalzando la qualità residenziale 

adeguandola agli standard contemporanei in modo compat ibile con le qualità tecniche 

dell’architettura tradizionale e adeguato alle qualità ambientali del contesto.  

La villa è inoltre inserita nel “ Sistema funzionale della  Villa e delle Cascine di Tavola ” 

(art.26 Nta del PS) che interessa parti di territorio a gricolo di pianura lungo l’asta del 

fiume Ombrone, e comprende il giardino, gli edifici e le aree storiche di sua pertinenza 

(Limonaia, Palazzo Comunale, Scuderie e il Barco di Bonistallo), elementi di riferimento 

per l’organizzazione territoriale e per le  varie funzioni che assolvono tutt’oggi. Il sistema 

è parte di un più grande parco intercomunale, che include la tenuta delle Cascine di 

Tavola (ex lege T.U.490/99 - D.M 23.03.98), nel Comune di Prato. Gli obiettivi che in 

questo sistema vengono perseguiti  riguardano soprattutto la ricostruzione dell’integrità 

fisica e fruitiva del parco, la tutela naturalistica, lo sviluppo delle attività culturali e la 

promozione dell’immagine del territorio. La tutela dei manufatti e delle aree di pertinenza 

deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell’oggetto fisico in quanto tale, ma 

anche alla sua valorizzazione.  

Il RU definisce gli interventi ammissibili nell’area di riferimento della Villa medicea. In 

particolare la Villa è sottoposta a vincolo storico a rtistico soggetto al D.Lgs 42/2004 in 

cui gli interventi consentiti, a parte la manutenzione ordinaria, riguardano la 

manutenzione straordinaria e il restauro.  

Essendo parte del progetto ANPIL di Cascine di Tavola , la Villa è sottoposta a tutela e 

gli interventi consentiti sono subordinati alla redazione di un “Piano per il Parco”. 

All’interno sono ammesse attività culturali, educative e per il tempo libero (in relazione 

alle risorse ambientali e storiche insediative culturali e agricole esistenti), agrico ltura, 

selvicoltura, residenza agricola in edifici esistenti, residenza in edifici esistenti già 

residenziali. Fino all’approvazione del Piano del P arco in tali aree sono vietate le nuove 

costruzioni, salvo quelle a supporto delle attività di valorizzazion e, perché a carattere 

provvisorio, quindi realizzate con strutture smontabili, utilizzando materiali idonei in base 
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agli usi tradizionali e al rispetto del paesaggio. È vietato ampliare gli edifici esistenti per i 

quali sono ammessi interventi di restauro solo dopo presentazione di un Piano di 

recupero. Sono vietate le recinzioni stabili di qualunque materiale, l’installazione di 

impianti di telecomunicazioni e di elettrodotti, l’introduzione di iscrizioni e cartellonistica, 

mentre è permessa esclusivamente  la segnaletica per la valorizzazione dell’area.  

La buffer zone  comprende anche due quartieri residenziali unitari (“le stradine” e “il 

villaggio”) facenti parte della città consolidata degli anni ’50, che rappresentano parti di 

città storicizzate, che han no un’ identità consolidata morfologicamente riconoscibile, in 

cui i rapporti tra pieni e vuoti hanno buone proporzioni, e dove si nota un’attenzione agli 

spazi pubblici. In queste aree sono permessi interventi di restauro e risanamento 

conservativo, che p revedono il mantenimento degli allineamenti e degli elementi 

strutturali esterni e interni, la salvaguardia dei fronti esterni, l’eliminazione delle 

superfetazioni incongrue. Sono permessi invece interventi che riguardano la modifica 

degli impianti distrib utivi originari, l’inserimento di impianti igienico sanitari e di ascensori 

interni e per disabili.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Cerreto Guidi, Provincia di 

Firenze (cfr. n.9 del sito seriale, Villa Medici di Cerreto Guidi)  

Il comune di Cerreto Guidi dispone di un Piano strutturale (PS), approvato con delibera 

di C.C. 22 settembre 2008.  

Il territorio comunale di Cerreto Guidi si configura come un’area prevalentemente 

collinare, delimitata a nord -ovest e a sud dai fondovalle del torrente Vincio e del fiume 

Arno. L’area collinare, coperta da colture agricole arboree (vigneti e oliveti) e da 

formazioni forestali di latifoglie, è sede di piccoli insediamenti dal carattere frammentato, 

ad eccezione dei centri di Cerreto Guidi e La zzaretto. Nelle aree di fondovalle, coltivate 

a seminativi e a vite, sono localizzate le principali arterie stradali di scorrimento e le 

maggiori aree edificate urbane e industriali.  

Il sistema insediativo presenta una struttura policentrica costituita dai  principali centri 

urbani del capoluogo, di Lazzeretto, di Stabbia -Ponte di Masino, di Bassa e di Ripoli e 

da una serie di nuclei minori, localizzati per lo più lungo i principali assi infrastrutturali.  

L’economia comunale si è sempre sostenuta attraverso le attività della filiera moda 

(tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria) e il progressivo sviluppo di nuovi settori 

manifatturieri (metalmeccanico, cartario, gomma e plastica) originariamente estranei alle 
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tradizioni produttive locali. Successivame nte si è assistito ad una forte evoluzione delle 

attività terziarie ed in particolare dei servizi alle imprese.  

L’agricoltura, tradizionalmente considerata un punto di forza per lo sviluppo locale, oggi 

assume un ruolo rilevante, ma tende a valorizzare le produzioni di maggior pregio, quali i 

vigneti che rientrano nell’area DOC del Chianti, e l’olivo, per una produzione di elevata 

qualità. 

Il recente sviluppo del turismo che ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, delle tradizioni rura li e delle risorse naturalistiche e storico -culturali di cui 

dispone l’area, si scontra con un’offerta ricettiva modesta, basata quasi esclusivamente 

sugli agriturismi a conduzione familiare.  

Gli obiettivi generali proposti dal Ps fanno riferimento princi palmente al contenimento 

della dispersione edilizia tramite il riuso dei manufatti esistenti e alla tutela della 

componente naturale al fine di mantenere la varietà colturale limitando la diffusione 

dell’agricoltura fortemente specializzata.  

In particolare  per la valorizzazione degli edifici esistenti si prevedono operazioni 

specifiche per i nuclei storici: il centro storico ammette interventi di riqualificazione 

attraverso una graduale e progressiva riduzione del traffico automobilistico di 

attraversamento  e la riorganizzazione del sistema della sosta nelle aree di bordo; il 

rafforzamento delle connessioni paesaggistiche e funzionali fra il complesso della villa 

Medicea e la valle del Ganghereto già parzialmente destinata a parco attrezzato per lo 

sport, la riqualificazione dei viali urbani migliorandone la fruibilità pedonale e l’assetto 

morfologico e funzionale; il trasferimento delle attività non compatibili con le 

caratteristiche urbane del contesto nei pressi dei nuclei industriali esistenti.  

Si prevede inoltre la delocalizzazione di alcune aree critiche, che saranno sostituite da 

interventi di riqualificazione finalizzati ad un migliore inserimento urbano e paesaggistico. 

Per alcuni nuclei industriali, come quello di Streda il piano suggerisce l’adeguam ento 

delle dotazioni a standard (parcheggi e spazi pubblici) e consente una contenuta 

densificazione del tessuto edilizio attraverso interventi di sostituzione edilizia, di 

recupero e riqualificazione.  

Per i centri urbani si raccomanda il reperimento di a ree a parcheggio, l’ampliamento 

della fruibilità pedonale delle strade, l’incremento della dotazione di spazi pubblici e di 

servizi, integrati alle reti esistenti.  

Per quanto riguarda la mobilità è prevista la realizzazione di corridoi verdi lungo il 

torrente Vincio a carattere pedonale e ciclabile e la valorizzazione del sistema fluviale 
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dell’Arno attraverso la realizzazione di un tessuto a prevalente carattere naturale che 

connetta i diversi nuclei urbani e favorisca l’integrazione della rete di servizi e  

attrezzature. A questo scopo il piano propone l’individuazione di un collegamento ciclo -

pedonale parallelo al corso dell’Arno e alla provinciale pisana con funzioni sia di 

supporto agli insediamenti sia di fruizione delle aree naturali.  

Il Ps individua 4  Unità Territoriali Organiche Elementari (Utoe) ( Colline di Cerreto Guidi, 

Colline di Lazzeretto, Fondovalle del Padule, Valle dell’Arno).  

 

La Villa Medici  

La villa Medici e l’area buffer sono situate all’interno del Sistema insediativo , nel sub 

sistema storico e sono attraversate da una viabilità storica identificata come invariante 

strutturale. Sono inseriti nell’UTOE n.1 “Colline di Cerreto Guidi”.  

La Villa fa parte dell’Unità di Paesaggio “Centro storico urbano di Cerreto Guidi (G1)” 

(art.46 Nta Ps), i n cui vengono riconosciuti come valori specifici l’aggregato storico con 

la villa Medicea, il rapporto morfologico tra città e territorio rurale, l’ambito rurale 

adiacente all’insediamento con le sue relazioni di carattere percettivo, morfologico e 

strutturale. Il Ps demanda al RU di arginare le nuove espansioni urbane e tutelare gli 

spazi inedificati che costituiscono ancora canali di comunicazione fra i diversi ambiti 

territoriali; qualificare e rivitalizzare il centro storico tramite politiche del traffi co e del 

commercio; garantire la qualità progettuale dei nuovi insediamenti in particolare delle 

aree produttive; tutelare il diretto rapporto della villa Medicea con il territorio rurale; 

tutelare le testimonianze storiche e legarle alla riqualificazione della rete dei percorsi 

storici. 

 

In particolare per ciò che riguarda i Beni territoriali e le invarianti strutturali il Ps rimanda 

al Ru il compito di individuare tutti gli immobili di interesse storico aventi un riconoscibile 

interesse storico -artistico, storico-architettonico, storico testimoniale, e di cui vanno 

conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali e di definire 

idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno agli edifici per le quali 

prescrivere la cons ervazione, il recupero e la riqualificazione, per consentire la piena 

percezione delle qualità degli edifici e degli altri immobili tutelati.  

Il regolamento urbanistico disciplina le trasformazioni fisiche ammissibili e gli usi 

compatibili degli edifici e  delle relative aree di pertinenza morfologica, mediante 

disposizioni immediatamente precettive e operative.  
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Riguardo alla strada storica presente nel perimetro dell’area buffer il Ps (art.72) rimanda 

al Ru il compito di tutelare le visuali panoramiche da essa percepite attraverso la 

riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree contigue, la promozione di 

soluzioni diverse dalle rotatorie agli incroci e la limitazione dell’inquinamento luminoso.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistic o del Comune di Seravezza, Provincia di 

Lucca (cfr. n.10 del sito seriale, Villa Medici di Seravezza)  

Il Piano Strutturale (PS) del comune di Seravezza è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 109 del 19/12/2006 ed è attuato dal Regolamento  Urbanistico  

adottato con delibera n.79 del 14/10/2009 .  

Il Piano Strutturale si pone una serie di obiettivi generali per i quali individua strategie e 

azioni progettuali. Accanto alla tutela e valorizzare del paesaggio e delle risorse 

ambientali, delle ar ee agricole e forestali, il Ps intende ristabilire un ruolo delle frazioni e 

dei centri urbani del comune, attraverso l’integrazione di funzioni, infrastrutture e qualità 

del soggiorno. Riguardo alle attività da promuovere il Ps punta sulla valorizzazione 

dell’offerta turistica sul miglioramento della dotazione di servizi alla persona, 

sull’incremento delle superfici a verde, attraverso il recupero delle aree aperte esistenti, 

nell’ambito di un sistema del “verde” che possa anche connettere i progetti di 

riqualificazione urbana e le nuove espansioni. Riguardo le attività produttive il Ps 

propone la rilocalizzazione sul territorio di quelle ritenute incompatibili con il tessuto 

urbano. In particolare intende garantire lo sviluppo funzionale della zona industr iale-

artigianale di Via Ciocche –Puntone, con attenzione alla salvaguardia di buona parte di 

territorio, di forte valenza ambientale e paesaggistica. Riguardo alla mobilità si intende 

promuovere un sistema compatibile sia infrastrutturale sia legato alle fu nzioni. Infine il Ps 

promuove l’aumento e la differenziazione dell'offerta culturale, attraverso la ricerca di 

nuove strutture e contenitori e promuovendo il completamento e il potenziamento del 

sistema educativo e formativo, relativamente alle attrezzatur e ed impianti pubblici di 

servizio al sistema.  

Il Piano Strutturale individua le Invarianti strutturali, per le quali definisce una disciplina di 

conservazione, recupero e valorizzazione 34 attraverso apposite schede-norma . 

                                                   
34 Le invarianti strutturali sono le seguenti: 1. Paesaggi delle Alpi Versiliesi e Monte Altissimo, 2. Paesaggi 
insediati di Azzano, 3. Fiume Serra e contesti della “Desiata” e Riomagno, 4. Paesaggi insediati di Basati, 5. 
Il Canale del Giardino, Ruosina e Cerreta S. Antonio, 6. Paesaggi agrari di Minazzana e Giustagnana, 7. 
Complesso storico-culturale della Cappella e Fabiano, 8. Crinale della “Linea Gotica” e alpeggio di Cerreta 
San Nicola, 9. Complesso storico culturale Mediceo e M. Costa, 10. Colline terrazzate del poggio di Ripa, 
11. Rupe e Rocca di Corvaia, 12. Paesaggi rurali di Cafaggio e Bonazzera, 13. Aree agricole del Frasso e 
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Articola il territorio in Sistemi territoriali , in coerenza con la disciplina del P.T.C., e in 

particolare nel Sistema Territoriale della “Montagna Versiliese - A” (suddiviso nei sub -

sistemi territoriali: “Monte Altissimo - A1”, “Valle del Serra - A2” e “Valle del Vezza - A3”) 

e nel Sistem a Territoriale della “Costa Versiliese - B” (suddiviso nei sub -sistemi 

territoriali: “Pianura della Versilia Storica - B1” e “Pianura del Lago di Porta - B2)”. 

Sulla base del Quadro conoscitivo sono individuate e disciplinate 7 Unità territoriali 

Organiche (U.T.O.E.)35, che individuano alcune aree in cui è concentrato il recupero 

delle strutture residenziali (soprattutto nelle UTOE 1, 4 e 5) e in cui si realizza la maggior 

parte della nuova cubatura (soprattutto nella UTOE 4 che vede la realizzazione di 

25.500 mc di residenze).  

 

Il Palazzo Medici  

L’area del Palazzo Medici è considerata un’invariante strutturale (9. Complesso storico 

culturale Mediceo e M. Costa), è ricompresa nel Sistema Territoriale della “Piana 

Versiliese ” e in particolare nel Sub-sistema Territoriale della “Pianura della Versilia 

Storica (B1) ”, costituito da un terrazzo naturale di origine fluviale con prevalenti 

caratteristiche antropiche in cui l’attività umana è sempre stata predominante. Tale sub -

sistema è caratterizzato dalla presenza  di elementi qualificanti come l’alveo del fiume 

Versilia, le colture a oliveto specializzato, i centri storici di Seravezza, Pozzi, Cafaggiolo, 

Ranocchiaio e Querceta, le emergenze architettoniche del Palazzo Mediceo e Villa 

Buonriposo, i siti archeologic i di Pozzi, Ripa e Corvaia, gli insediamenti storici diffusi di 

origine rurale.  

In particolare è prevista la tutela, il recupero funzionale e la valorizzazione turistica -

culturale del sistema storico, architettonico -monumentale, ambientale e paesistico 

dell’area comprendente il complesso del  Palazzo mediceo , gli spazi e manufatti di 

pertinenza, per promuovere lo sviluppo del Comune di Seravezza.  

Il complesso del  Palazzo mediceo è parte anche del il Sistema Funzionale per la 

“Crescita sociale della comunità ”, all’interno del Sub-Sistema Funzionale delle 

“Tradizioni locali e della custodia della memoria storica”  . Tale sistema, con l’obiettivo di 

promuovere il progresso sociale e civile della comunità, propone azioni dirette al  

                                                                                                                                                        
del Puntone, 14. Paesaggi dell'uliveto di Pozzi, 15. Ambito della “Serra” tra Ponterosso e Mignano, 16. Aree 
umide residue del Lago di Porta. 
35 Le U.T.O.E. individuate sono le seguenti: 1. “Seravezza - Capoluogo”, 2. “Ripa”, 3. “Pozzi”, 4. “Querceta - 
Marzocchino”, 5. “Ponterosso - Madonnina”, 6. “Ponte di Tavole - Ranocchiaio”, 7. “Ciocche - Puntone”. 
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recupero della conoscenza delle  tradizioni locali e della memoria storica, e, attraverso la 

conservazione e valorizzazione dei beni materiali, della cultura e delle opere d’arte.  

Si pone come obiettivo la “riappropriazione di un’immagine moderna ma storicamente 

coerente con i valori sto rici e architettonici” dell’area medicea di Seravezza, tramite il 

potenziamento delle attività culturali negli spazi già esistenti (museo, spazio espositivo, 

biblioteca) e il recupero degli spazi aperti con l’eliminazione delle funzioni improprie e il 

loro trasferimento in nuove aree.  

A tale scopo il RU definisce l’area medicea di Seravezza come un ambito territoriale 

soggetto a progetto unitario, definendo specifiche prescrizione sulla base dei progetti già 

esistenti e delle iniziative in atto, in coerenza  con quanto disciplinato per l’Invariante 

Strutturale, anche in collegamento con l’esistente museo del lavoro e delle tradizioni 

popolari della Versilia storica.  

Il complesso mediceo si trova inserito nell’UTOE n. 1 (Seravezza Capoluogo) che 

comprende gli insediamenti del capoluogo e dei borghi ad esso correlati. In particolare, 

accanto al centro di antico impianto, sono compresi gli isolati ad elevata densità, i 

quartieri realizzati nel dopoguerra lungo la via provinciale, il complesso monumentale del 

palazzo Mediceo e le strutture più recenti poste ai margini (come le scuole e il municipio, 

il quartiere di Corvaia, gli insediamenti lineari e le aree produttive recenti lungo la strada 

provinciale). In questa UTOE, oltre al miglioramento della qualità ambien tale si 

predispongono, attraverso piani attuativi e piani complessi di intervento, progetti di 

riqualificazione degli spazi pubblici e il completamento del recupero e restauro delle 

emergenze dell’area Medicea (attraverso l’ultimazione dei lavori di restau ro storico 

architettonico del Teatro de’ Costanti, il ripristino funzionale degli spazi di pertinenza, la 

rifunzionalizzazione socio -culturale della cava “Barghetti”, il restauro dell’ampia area a 

verde di collegamento tra il Teatro e il Palazzo con l’elim inazione del campo sportivo, da 

ricollocare in altra area, il ripristino ambientale degli spazi retrostanti il Palazzo con 

l’eliminazione dei manufatti incongrui , e/o la riqualificazione urbanistica degli 

insediamenti esistenti . Viene inoltre previsto un i ntervento sul completamento degli spazi 

e dei percorsi pedonali che dovranno essere opportunamente attrezzati e la 

realizzazione di idonei parcheggi di servizio al complesso monumentale.  

L’area in esame, compresa la sua buffer zone  comprende diverse tipolo gie di intervento:  

il Regolamento Urbanistico prevede apposite Schede Norma  che disciplinano gli 

interventi in alcune aree.  
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In particolare a ridosso del Palazzo mediceo vi sono tre aree definite come “strutture e 
complessi urbani degradati: riorganizzazion e tessuto edilizio” (di cui all’allegato A delle 
NTA del RU), denominate “RR19 area Artco,   “RR17 area ex segheria Pellerano”   e 
“RR21 area Monte Costa” che prevedono interventi fino alla ristrutturazione Urbanistica 
(di cui all’art. 78 l.r. 1/05 – comma 1- lettera f), così come definita all’art. 18 del R.U.). Si 
tratta di ex lotti produttivi oggi non più utilizzati, dove le attività industriali/artigianali 
risultano incompatibili con il contesto ambientale circostante. Attraverso la riconversione 
delle volumetrie saranno realizzati edifici con funzioni miste residenziale e commerciale 
che, insieme alla dotazione di nuovi standard urbanistici e opere di perequazione 
urbanistica, consentiranno la riqualificazione urbanistica dell’area; riqualificazione 
completata dall’attuazione di un intervento perequativo “a distanza” previsto all’interno 
dell’area di espansione “CR3 area Via Rotta_Via del Palazzo” che a fronte della 
realizzazione di alcune residenze in altra zona del territorio comunale (CR3A) prevede la 
cessione all’amministrazione comunale di un’area strategica adiacente il Palazzo 
all’interno della quale potranno essere realizzati parcheggi pubblici attraverso un 
intervento di iniziativa pubblica (CR3B). Le quattro aree si attuano mediante un Piano 
Attuativo (art. 65 l.r. 1/05 con i contenuti di cui all’art. 67 della stessa legge regionale).  
 

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Vaglia, Provin cia di 

Firenze (cfr. n.11 del sito seriale, Giardino di Pratolino)  

Il Comune di Vaglia è dotato di un Piano Strutturale (PS) redatto secondo la legge 

regionale Toscana n.5/1995, approvato nel marzo 2000 e un Regolamento Urbanistico 

(RU) approvato il 28 gen naio 2004.  

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di elementi fortemente naturali: da 

un lato le alture del monte Morello, del Monte Senario, della Valle del Carza, dell’alta 

Valle del Mugnone, coperte per la maggior parte da superfici bosc ate con i caratteri tipici 

del territorio montano e sub -montano; dall’altro alcuni parchi, notevoli dal punto di vista 

paesaggistico, quali il Parco della Villa Pozzolini posta sotto Bivigliano e il Parco 

Demidoff (Giardino di Pratolino) la cui parte alta costituisce un unico ecosistema con il 

contiguo bosco di Rialto.  

Gli insediamenti di modeste dimensioni e diffusi sul territorio hanno visto una crescita, 

soprattutto negli ultimi anni ‘80, che ha prodotto una discreta espansione residenziale 

caratterizza ta da una scarsa dotazione di servizi.  
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La vicinanza con l’area metropolitana fiorentina e le caratteristiche agricolo -naturalistiche 

tipiche del Mugello conferiscono a questo territorio alcune potenzialità da valorizzare.  

Il sistema economico, impostato in origine principalmente sull’agricoltura, ha assistito a 

notevoli cambiamenti dovuti al susseguirsi dell’abbandono delle campagne, soprattutto 

nella Valle del Carza, al cambio delle colture (dalle colture miste, al bosco e al 

seminativo) e all’introduzio ne di attività terziarie. Tuttavia negli ultimi anni il territorio si è 

rinaturalizzato, promuovendo oltre agli usi agricoli anche la nascita di nuove attività, 

quali quelle venatorie e faunistiche, l'allevamento di ovini, bovini e cavalli, maneggi ed 

altre più legate al tempo libero, al turismo ed al rapporto con la natura.  

Il PS di Vaglia concentra il proprio rilancio sulla salvaguardia del carattere naturalistico e 

boschivo delle zone montane e sulla promozione di attività agricole e connesse con 

quelle naturalistiche, del tempo libero e dello sport.  

Individua a tale scopo alcuni ambiti per l’istituzione di aree a parco e Aree naturali 

protette di interesse locale e SIC. L’ambito per l’istituzione di un Parco regionale sul 

territorio di Vaglia è quella d i “Monte Morello e colli alti fiorentini”. Su parte di questa area 

è stato definito anche un Sito di Interesse Comunitario (SIC) così come previsto dal 

PTCP. Gli ambiti per Aree naturali di interesse locale sul territorio di Vaglia sono 36 il 

Monte Senario, il Parco Demidoff  (Giardino di Pratolino)  ed il limitrofo bosco di Poggio 

Carega, che fanno parte del cosiddetto “Parco dei Colli fiorentini”.  

Per quanto riguarda le connessioni infrastrutturali con l’area metropolitana di Firenze e 

con il territorio del M ugello il PS propone la riattivazione della ferrovia Faentina, sostituita 

dal flusso che passa da Bologna, come connessione ad attrezzature per il tempo libero 

e il relax, ma anche come alternativa all'uso del mezzo privato per la comunicazione con 

Firenze ed il Mugello sia per trasporto persone che merci.  

Ulteriore finalità del piano è quella di consentire l'uso controllato del territorio attraverso 

interventi più minuti sulla rete delle strade vicinali, per le quali si propone una 

suddivisione d'uso che v ede alcune strade aperte solo ai mezzi a motore anche privati, 

mentre altre sono percorribili a piedi, a cavallo o mountain bike oltre che ai mezzi 

pubblici di sicurezza e soccorso.  

Per quanto riguarda le previsioni di incremento insediativo non si prevedono nuovi centri 

abitati o lottizzazioni esterne agli attuali centri, ma il rafforzamento di quelli esistenti.  

                                                   
36 L'individuazione delle aree sopradescritte è fatta anche ai fini dell'art. 19 della L.R. 49/95.  
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Le attrezzature che svolgono funzioni di carattere collettivo di interesse comunale e/o 

sovra comunale devono mantenere il ruolo svolto o recupe rare funzioni di tipo collettivo 

più adeguate.  

Il PS individua inoltre, tramite una schedatura dei manufatti di interesse ambientale, 

artistico e storico -culturale, tutti gli edifici in territorio aperto, i siti e i manufatti di 

interesse nonché i centri abitati per i quali propone azioni di salvaguardia e 

valorizzazione. Tra quelli che contemplano le caratteristiche di maggior rilievo sono: i 

complessi di Monte Senario, del Parco Demidoff (Giardino di Pratolino) e di Villa 

Pozzolini, vincolati dalla L. 10 89 del 1939 (insieme alla Chiesa di S. Jacopo a 

Festigliano).  

Il territorio comunale si suddivide in tre sistemi territoriali: il Sistema territoriale montano  

(diviso in Sub-sistema di Monte Morello  e Sub-sistema di Monte Senario ), il Sistema 

territoriale sub-montano  (diviso in Sub-sistema agro -forestale  e Sub-sistema dei corridoi 

floro-faunistici) e Sistema territoriale delle Colline fiorentine  (diviso in Sub-sistema 

agricolo panoramico  e Sub-sistema dei corridoi floro -faunistici). 

Le U.T.O.E. individuate  sono suddivise in Centri maggiori  (Vaglia - Capoluogo, Pratolino, 

Bivigliano, Caselline, Fontebuona, Montorsoli), Centri minori  (Molinaccio, Viliani,  

Paterno), Nuclei di recente formazione (lottizzazioni di Poggio Conca, Poggio Tentinosi, 

Vetta le Croci) e Nucleo a carattere ricettivo  (Villa Vecchia, Le Badesse).  

 

Il Giardino di Pratolino  

Il Giardino di Pratolino proposto per l’iscrizione è parte dell’attuale parco di villa 

Demidoff, definito dal PS (art.12) come “Area di protezione paesistica e/o storico  

ambientale”, e dal PTCP (art. 12 delle NTA), e costituisce invariante strutturale del PS 

con salvezza dei servizi e delle attrezzature di interesse sovra comunale.  

Fa parte degli Ambiti per il reperimento di Parchi, riserve e aree naturali protette di 

interesse locale  (art. 18 Nta PS), per le quali valgono le disposizioni dei singoli sistemi e 

sub-sistemi in esse compresi. In particolare nel Parco Demidoff, situato all’interno del 

Sistema territoriale delle Colline Fiorentine e ricadente nel Sub Sistema dei corridoi floro-

faunistici, si deve mantenere esclusiva o prevalente la funzione agricola, sono 

consentite tutte le attività forestali con il limite della salvaguardia della vegetazione 

arborea ed è esclusa la costruzione di nuove abitazioni rurali.  

La villa Demidoff si trova nella zona omogenea F ed è inclusa tra gli “edifici o complessi 

di valore storico ambientale culturale e architettonico”.  
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In particolare il Regolamento Urbanistico, tramite scheda, individua per il Parco Demidoff 

la possibilità di intervento diretto; per gli interventi sulle strutture esistenti è ammesso il 

recupero degli elementi architettonici caratterizzanti i singoli edifici ed il parco ed è 

escluso il cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali.  

Per valorizzare le caratt eristiche storico -artistiche, culturali ed ambientali sono ammesse 

destinazioni d’uso pubbliche di tipo culturale ed educativo/ricreativo, inclusa una 

porzione di ricettivo (foresteria) a servizio delle attività svolte. Si dovrà provvedere alla 

sistemazione di opportune aree a parcheggio esterne al Parco, accessibili dalla viabilità 

principale, progettate in funzione della massima fruibilità delle strutture, della loro 

gestione e della presenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.  

Gli interventi previst i nei pressi di quest’area riguardano la realizzazione di un ampio 

parcheggio nell’area di ingresso del Parco Demidoff come servizio alla bretella in 

progetto a Pratolino, finalizzata alla migliore  connessione fra la provinciale della Casa al 

Vento e quell a dei Colli Alti.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Quarrata, Provincia di 

Pistoia (cfr. n. 12, Villa La Magia)  

Il Comune di Quarrata dispone di un Piano Strutturale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 81 del 1 3/12/2004, e di un Regolamento Urbanistico approvato 

con Delibera C.C. n. 94 del 31/07/2008.  

Il territorio comunale, esteso nella piana dell’Ombrone e delimitato dalle colline del 

complesso del Montalbano, è caratterizzato in pianura da un sistema insedia tivo che 

segue i frazionamenti fondiari delle antiche bonifiche, nella bassa collina da aree 

terrazzate e coltivate a olivo e vite, mentre nella parte più alta è coperto da boschi cedui 

radi e boschi di alto fusto. E’ un territorio dotato di un rilevante v alore ambientale e 

paesaggistico.  

Originariamente distinto in 4 comuni rurali organizzati attorno a piccoli centri, oggi il 

sistema insediativo si articola in numerose frazioni molto estese sul territorio sia in  

pianura che in collina, e nel centro capolu ogo che è articolato attorno al nucleo antico ed 

è anch’esso circondato da edilizia residenziale degli anni ’70 e ’90. In tutti i centri è 

evidente una squilibrata distribuzione delle funzioni e una carente connessione con la 

rete infrastrutturale.  

Le attività economiche che hanno contribuito a determinare questa “campagna 

urbanizzata” sono orientate nel campo edilizio, in attività artigianali e nella produzione 
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vivaistica. In particolare è forte la specializzazione nel settore del mobile. Negli ultimi 

anni si è assistito all’incremento del settore commerciale.  

Accanto alla tutela della qualità dell’ambiente, alla salvaguardia e valorizzazione delle 

risorse storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, del 

paesaggio agrario e fores tale e del sistema dei corpi idrici, il Piano Strutturale si pone 

l’obiettivo di operare una dislocazione equilibrata delle attività sul territorio e di 

raggiungere un adeguato livello quantitativo e qualitativo della dotazione di attrezzature 

e di servizi  pubblici. 

In linea con questo obiettivo il Ps definisce e disciplina interventi per la valorizzazione 

dell’identità culturale delle frazioni, la sistemazione dei luoghi pubblici nel centro 

capoluogo e presso ciascuna frazione, la riorganizzazione della re te delle infrastrutture 

viarie, il riassetto funzionale e localizzativo delle attività produttive, artigianali e 

commerciali, la promozione dello sviluppo delle attività agricole e il contrasto ai processi 

di urbanizzazione diffusa.  

In particolare è stata  avviata la riqualificazione dell’area ex Lenzi, un complesso di uffici 

e stabilimenti sede di una ditta di produzione di mobili, oggi divenuta forte polo di 

centralità a ridosso dell’area storica.  

E’ stato avviato un “Progetto per le frazioni” diretto a consolidarne i caratteri culturali e 

funzionali attraverso l’adozione di misure di controllo delle trasformazioni edilizie e 

urbanistiche per evitare la saldatura dell’edificato di nuclei contigui e la sistemazione di 

aree pubbliche connotate funzionalment e e spazialmente come centri di relazione.  

Particolare attenzione è riservata ai beni di valore storico e culturale, la cui salvaguardia 

è stata predisposta attraverso l’individuazione di tre gruppi di edifici diversamente 

tutelati37.. 

Il PS suddivide il t erritorio in tre sistemi territoriali: Sistema territoriale della pianura  (sub 

sistema insediativo del capoluogo, sub sistema insediativo delle frazioni di pianura, sub 

sistema del territorio aperto della pianura), Sistema territoriale della collina  (sub s istema 

insediativo delle frazioni della collina, sub sistema del territorio aperto collinare) e 

Sistema territoriale del complesso della Magia . 

 

 

                                                   
37 edifici tutelati ai sensi della L. 1039 /89, della L. 1457/39 e del D.M. 1/6/63; edifici con 
particolare valore culturale e/o ambientale tutelati con norme introdotte dalle V.O.; edifici agricoli 
di particolare interesse culturale e ambientale tutelati in base alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80  
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La Villa La Magia  

La villa de La Magia è vincolata ai sensi della L.1089/39 e della L.  1497/39, ora 

ricomprese nel D. Lgs. 42/2004 . Il suo giardino di pertinenza è disciplinato dal 

Regolamento Urbanistico come appartenente ai “Parchi, giardini ed aree a verde di 

particolare pregio”, all’interno degli insediamenti urbani esistenti. L’area buffer, 

individuabile con il Bosco della Magia, è disciplinata come appartenente al Territorio 

collinare, in particolare  “EC1-EC3-EC4-Aree boscate”.  

 

L’intero complesso, compresa l’area buffer, costituiscono il Sistema territoriale del 

complesso della Magia  individuato dal PS (art. 16 Nta). Tale sistema, costituito dal rilievo 

collinare posto a nord del Montalbano e caratterizzato da un fitto bosco misto di 

latifoglie, da un insieme di coltivazioni a vigneto e seminativo e dal sistema della villa 

medicea con il giardino di pertinenza , oltre a puntare alla stabilizzazione delle 

associazioni vegetali, consente l’introduzione di funzioni di interesse ambientale e 

culturale, consolidando le attività produttive agricole presenti e sostenendo le forme di 

produzione funzionali al manteniment o dei valori paesaggistici. Le funzioni ammesse 

sono quelle turistiche, culturali, legate al tempo libero e alla fruizione ambientale 

d’interesse locale e sovra comunale.  

Assieme al sistema delle aree boscate del Santonovo e del Boscone e delle aree 

coltivate ad esse contigue, il PS preordina l’ambito della Magia alla costituzione dell’Aree 

Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL art.19, L.R. 49/95) “Parco della Magia, del 

Santonovo e del Boscone” (art. 21 Nta PS).  

Prescrive inoltre la redazione di un  “Piano di tutela e valorizzazione” che delinea un 

quadro degli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggis tica del Parco della 

Magia, alcuni dei quali, relativi alla manutenzione delle essenze arboree, già in itinere.   

Gli interventi ammessi in pa rticolare nella struttura della Villa de La Magia, e che 

interessano tutto il patrimonio dei beni caratterizzati da rilevanti peculiarità storiche e 

artistiche architettoniche e paesaggistiche, riguardano esclusivamente il recupero dei  

valori storico artis tici. Sono quindi previste destinazioni funzionali compatibili di tipo 

turistico e culturale . In questa prospettiva La Magia è individuata come possibile sede di 

corsi di formazione di livello universitario e il bosco adiacente come parco.  

 

Per quanto riguarda la costituzione dell’ANPIL, il RU (art.195) stabilisce alcuni interventi 

ammissibili. In particolare esclude tutti quegli interventi che possano indebolire la  
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continuità del sistema, a meno di non prevedere opere di mitigazione e di 

compensazione dell ’impatto ambientale; controlla che le trasformazioni colturali tendano 

ad una progressiva riconversione dell’uso del suolo in senso naturalistico, anche se non 

boschivo; ammette, oltre all’ordinaria attività agricola, le funzioni turistiche, culturali, 

legate al tempo libero e alla fruizione ambientale, sia d’interesse locale che sovra 

comunale; assoggetta a realizzazione di dette strutture ad un Progetto Unitario che 

assicuri il rispetto delle alberature esistenti e l’ integrità delle aree boscate.  

In accordo con il Ps prevede la redazione di un “Programma di Paesaggio” (art. 188), un 

regolamento di promozione e gestione delle politiche dirette alla conservazione e 

valorizzazione delle aree caratterizzate da ecosistemi ambientali e da forme di 

antropizzazione e sistemazioni agrarie di rilevante valore paesaggistico . 

 

Per quanto riguarda la disciplina della Villa de La Magia il RU ammette interventi fino al 

restauro e risanamento conservativo, previo conseguimento della autorizzazione di cui 

all’art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio(art.27 Nta RU). Anche nella 

manutenzione ordinaria o straordinaria è necessario rispettare i criteri propri del restauro 

e della conservazione.  

L’area del giardino (art.165 Nta RU) è sottoposta a interventi di rest auro paesaggistico e 

non ammette modifiche ai caratteri di pregio.  

Ulteriori prescrizioni specifiche per il complesso della Magia (art. 182 ) individuano le 

funzioni ammesse ( turistiche, culturali e sportive, legate al tempo libero e alla fruizione 

ambientale, d’interesse locale e sovra comunale) e disciplinano l’introduzione di 

eventuali spazi per parcheggi a servizio del complesso che dovranno essere oggetto di 

specifica progettazione ed essere collocati in aree non boscate ed in prossimità della 

viabilità pubblica esistente.  

 

Il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, Provincia di 

Prato (cfr. n. 13 del sito seriale, Villa di Artimino)  

Il Piano Strutturale è stato approvato il 3 giugno 2010 con delibera di C.C. n. 40.  

Il territorio di Carmignano è situato sul versante nord della catena collinare del 

Montalbano ed è lambito a settentrione dalla pianura dell’Ombrone. È caratterizzato da 

estese superfici boscate nelle parti poste a quote più alte e da vaste zone agricole che si 

spingono fino alla pianura dell’Arno e dell’Ombrone. È diffusa la permanenza di una 

produzione agricola (olivo e vite) nelle zone collinari, mentre nel fondovalle si coltivano  
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seminativi e prati, ultimamente alterati dall’espandersi delle aree produttive e 

residenziali.  

Le zone insediate si concentrano lungo la fascia pianeggiante dell’Ombrone e i primi 

rilievi collinari, sviluppandosi lungo l’asse di collegamento viario tra Seano a Comeana, e 

si connettono direttamente con l’abitato di Poggio a Caiano, cost ituendo quasi un 

continuum insediativo. Il resto del territorio è caratterizzato dalla presenza di piccoli 

insediamenti di origine storica (castelli fortificati come Castelvecchio, Bacchereto, 

Artimino) e di borghi agricoli. Mentre gli insediamenti di pian ura (Seano e Comeana) 

sono di formazione recente, con espansioni dovute a piani di zona o lottizzazioni private, 

quelli collinari di crinale o di mezza costa ( Carmignano, Bacchereto, Artimino, Poggio 

alla Malva), formatisi lungo la viabilità storica, hanno  mantenuto la loro struttura 

urbanistica originaria grazie anche alla stessa morfologia del territorio che ha impedito 

rilevanti accrescimenti.  

L’agricoltura rappresenta una realtà ben strutturata grazie anche alla presenza di cinque 

grosse aziende, che o ccupano oltre il 60% del territorio comunale, e di altre piccole 

aziende che garantiscono il mantenimento anche di zone più marginali. Questa attività 

agricola, in particolare l’olivicoltura, colloca Carmignano al primo posto fra i comuni 

agricoli della pr ovincia di Prato. È possibile, inoltre, in questo settore, sviluppare 

un’agricoltura di qualità incentrata in particolare sulla produzione vinicola che negli anni 

recenti ha avuto un notevole impulso.  

La crisi del comparto tessile vede, invece, una possib ile alternativa nello sviluppo del 

turismo, in parte sostenuto dal “Progetto Integrato di Ospitalità Diffusa” messo in campo 

dal P.T.C. di Prato.  

L’obiettivo principale che il Ps intende perseguire è la tutela e la valorizzazione degli 

aspetti ambientali, paesistici e culturali del territorio, per arginare la perdita di identità 

ambientale e paesistica a cui tende. Per questa ragione attribuisce il ruolo di “Invarianti 

Strutturali” ad ambiti riconosciuti come elementi preminenti della identità del territori o che 

tutela con azioni diversificate: dal divieto della modificazione delle trame agrarie storiche, 

all’attenzione riguardo l’occupazione delle aree di sponda dell’Ombrone da parte di 

attività produttive, alla mitigazione del degrado del paesaggio rurale nei dintorni dei 

nuclei urbani.  

Tra le proposte che interessano questi aspetti è rilevante l’introduzione di elementi 

naturali ed in particolare delle linee d’acqua nella “rete ecologica” e la formazione di 
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Aree Protette di Interesse Locale (ANPIL), in pa rticolare l’ Area Artimino - Poggio alla 

Malva e l’Area di Pietramarina . 

Nell’ambito dell’agricoltura, data la rilevanza economica di primo piano che essa assume 

nell’area di Carmignano, il Ps promuove le produzioni agroalimentari di qualità e il 

turismo. A tale scopo intende mantenere la continuità fruitiva del territorio agrario, 

promuove l’economia agroturistica locale e le attrezzature collettive in forma consortile a 

servizio della produzione delle piccole e medie imprese. Riguardo al turismo, ambito d i 

rilevante interesse per Carmignano, il Ps si orienta verso un’utenza attratta dal 

“soggiorno in campagna”, integrata nel circuito della “Toscana d’arte”, a cui affiancare 

altre attività quali il turismo didattico -culturale e la produzione di vini pregiat i. A tale 

scopo il Ps promuove la costruzione di un’offerta turistica articolata, fondata su un 

sistema ricettivo integrato, realizzato possibilmente mediante il recupero del patrimonio 

edilizio del territorio aperto (ville e complessi colonici non più uti lizzati a fini agricoli) a 

funzioni di turismo rurale e agriturismo.  

Nel campo dei beni culturali il Ps prevede specifici indirizzi per la valorizzazione del 

patrimonio storico -architettonico e archeologico: la visitabilità dei siti (tombe etrusche di 

Montefortini, Boschetti, necropoli di Prato Rosello; castelli, chiese e abbazie, ville e 

parchi, ecc.); la definizione di itinerari tematici; il recupero di percorsi storici; il 

rafforzamento di una struttura museale e culturale diffusa i cui capisaldi sono 

individuabili nel Museo Etrusco di Artimino e nel Parco -Museo e Centro Culturale 

“Quinto Martini” di Seano; la valorizzazione del patrimonio paesistico e ambientale con 

particolare attenzione alla conservazione dei caratteri del paesaggio agrario, alla 

valorizzazione dell’area del Barco Mediceo, alla formazione di itinerari per il turismo 

escursionistico, alla realizzazione di strutture ricreative e di tempo libero.  

Altre politiche legate allo sviluppo turistico riguardano le proposte di riqualificazione dei  

centri storici e dei tessuti urbani consolidati mediante una maggiore dotazione di 

attrezzature e servizi.  

Per quanto riguarda il sistema insediativo del comune di Carmignano il Ps definisce 

linee-guida generali per la sua riorganizzazione. In particolar e prevede il potenziamento 

dei luoghi di centralità e di aggregazione urbana, la riconversione delle aree occupate da 

attività improprie, la riorganizzazione della viabilità interna anche attraverso la 

realizzazione di aree di sosta e parcheggi di attestam ento, la formazione di sistemi 

integrati del verde e delle attrezzature urbane.  
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Il Ps conferma le lottizzazioni in itinere ma non propone aree di nuova espansine 

residenziale negli ambiti urbani.  

La disciplina urbanistica suddivide il territorio comunale i n quattro “Sistemi Territoriali 

Complessi”: il Sistema dell’Ombrone, con i centri urbani di Seano e Comeana, dal 

carattere preminentemente insediativo; il Sistema di Artimino - Poggio alla Malva, 

considerato  l’area di eccellenza paesistica e storico cultur ale del territorio; il Sistema del 

Barco Reale, considerato il serbatoio di naturalità; il Sistema della Furba e dell’Elzana , 

che rappresenta il cuore agricolo del territorio comunale.  

 

La Villa Medici di Artimino  

La villa di Artimino è considerata un’inv ariante strutturale come caposaldo della struttura 

storica del territorio rurale (art.6) ed è inserita nell’ UTOE 3 “Artimino – Poggio alla 

Malva”. Appartiene al Sistema Territoriale di Artimino - Poggio alla Malva  (art.15 Nta) 

che comprende le aree collinari situate all’estremità sud -est del territorio comunale ed è 

caratterizzato da un paesaggio di notevole rilevanza dovuto da una forte connotazione 

agricola con zone olivate, vitate e boscate.  

Per questo sistema il Ps indica come obiettivi: il rafforzame nto della vocazione agricolo -

turistica, il miglioramento delle infrastrutture viarie di collegamento con i comprensori 

circostanti; la valorizzazione delle presenze culturali; la formazione della ANPIL Area 

Artimino - Poggio alla Malva e Area di Pietramari na. 

.In particolare la Villa Medicea e le aree aperte immediatamente circostanti fanno parte 

del Sottosistema “Artimino”  S3 per il quale sono definite strategie operative che 

riguardano in particolare azioni di rafforzamento della ricettività alberghiera ( complesso 

della Villa Medicea e sue pertinenze) e agrituristica, attraverso il recupero degli edifici e 

complessi colonici esistenti, la realizzazione del “Parco Archeologico Artimino - Prato 

Rosello” (comprendente la necropoli etrusca di Prato Rosello; le  tombe di Grumulo e 

Grumaggio; resti del muro mediceo del Barco) e del Museo Archeologico (ex tinaie del 

borgo di Artimino) e il recupero a fini turistico -ricreativi dell’area delle ex cave della 

Gonfolina (art.15.1).  

Nel sottosistema “Artimino”  si riconoscono tre aree, tutte appartenenti alla buffer zone  

della Villa medicea: le “Acropoli storiche: Villa La Ferdinanda - Borgo di Artimino (3a)”, le 

“Aree agricole (3b)”, i “Boschi del Barco Reale (3c)”.  

Per quanto riguarda le “Acropoli storiche: Villa La Fer dinanda - Borgo di Artimino (3a)” le 

norme si articolano in parti corrispondenti al “Tessuto storico e consolidato”, all’”Area 
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della Villa Medicea”, all’”Appendice residenziale lungo la Via della Chiesa” e le “Aree 

aperte”. 

Il “Tessuto storico e consolidat o” comprende il Borgo di Artimino e la Pieve di San 

Leonardo con gli edifici contigui. Tenendo conto dell’alto valore storico -architettonico dei 

luoghi, il P.S. prevede per il Borgo di Artimino il mantenimento della attuale 

configurazione e la destinazione  prevalente a residenza, consentendo solo interventi di 

conservazione e adeguamento funzionale degli edifici destinati a residenza permanente 

o temporanea con la sostituzione dei manufatti impropri. Per le delle aree aperte di 

pertinenza prevede interventi  di valorizzazione anche attraverso la loro riorganizzazione 

e riqualificazione. Sono inoltre previsti per questo ambito interventi di restauro e 

valorizzazione del percorso della Via Crucis tra la Pieve di S. Leonardo e il Borgo, 

evidenziandone le tappe e  i punti di visuale panoramica, e la formazione del Museo 

Archeologico nell’edificio delle ex tinaie del Borgo di Artimino.  

Per l’area della Pieve di S. Leonardo e gli edifici contigui il Ps prevede la riqualificazione 

degli spazi esterni e il recupero deg li edifici a destinazioni coerenti con la presenza della 

Pieve. Sono qui ammesse, oltre alla residenza, funzioni ricettive, commerciali, culturali, 

sociali, ricreative, di artigianato e artigianato di servizio, purché non nocive o moleste. 

Sono invece escluse le attività industriali.  

L’”Area della Villa Medicea” e le sue pertinenze (Paggeria e edificio contiguo, giardino 

storico e piazzali), vincolata ai sensi della L. 1089/39, è attualmente destinata ad attività 

ricettive, convegnistiche, ristorazione e se rvizi di supporto. Per questo ambito il Ps 

prevede la conservazione dei valori storici e architettonici degli edifici che degli spazi 

esterni (piazzali e spazi di servizio) con particolare attenzione al giardino storico. 

Conferma inoltre le attività attual i rimandando al R.U. il compito di disciplinare gli 

interventi tenendo conto dell’alto valore architettonico e storico del complesso.  

Per la Villa, compresa tra le attrezzature della ricettività extraurbana, il Ps c onferma 

l’attuale destinazione d’uso e pr evede la possibilità di ampliamento delle strutture 

ricettive utilizzando l’edificio attualmente destinato a ristorante.  

Riguardo l’”Appendice residenziale lungo la Via della Chiesa”, costituita da un 

insediamento di villini di recente realizzazione, il Ps  indirizza il R.U. all’adeguamento 

degli edifici secondo standard di maggior confort abitativo.  

Per quanto riguarda le “Aree aperte” , costituite dagli oliveti di antico impianto alla base 

della Villa e del Borgo di Artimino che rivestono una forte valenza paesistica, sono 

definite dal Ps come “aree di rilevante interesse paesistico” e sono vincolate alla tutela e 
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conservazione delle colture, alla conservazione del viale alberato Giovanni XXIII e alla 

prosecuzione delle alberature fino all’ingresso della Vil la Medicea. Gli edifici ivi esistenti 

potranno essere recuperati e destinati ad attività ricettive o di ristoro.  

Il secondo ambito compreso nella buffer zone  è quello delle “Aree agricole (3b)”, per le 

quali il Ps ammette la possibilità di implementare le attrezzature di supporto esistenti 

mediante la realizzazione di un frantoio sociale in località Camaioni.  

Il terzo ambito, i “Boschi del Barco Reale (3c)”, sono costituiti prevalentemente da 

vegetazione mediterranea (leccio, sclerofille sempreverdi e pini)  e si trovano in buono 

stato di conservazione. Sono presenti in quest’area anche gli affioramenti argillosi del 

geotopo della Gonfolina e, ad est, l’area archeologica di Prato Rosello ancora in via di 

studio e approfondimento da parte della competente Sopr intendenza. Per le aree 

boscate il Ps ammette interventi di conservazione e tutela dei caratteri paesistici 

naturalistici e di biodiversità, mentre per le aree archeologiche, ancora in via di 

definizione, il P.S. rimanda al R.U. il compito di perimetrarne le aree di rispetto e 

individuare specifiche azioni di tutela.  

 

2.4 Fonti di competenze specializzate e di formazione in tecniche di conservazione 

e di gestione 

 

La Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana ha il compito di 

promuovere l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in 

collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca. Ha altresì il 

compito di promuovere la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cu ltura e 

della qualità architettonica e urbanistica, in collaborazione con le università, le regioni e 

gli enti locali . 

La Regione Toscana e le Province sono dotate di scuole di formazione tecnica 

specializzate nel campo del restauro sia degli edifici che d elle opere d’arte.  

Firenze, in particolare, vanta un complesso di iniziative di altissima rilevanza nel campo 

del restauro del patrimonio culturale sostenuta da una ampia serie di isituzioni culturali, 

di ricerca e di formazione scientifica, di massimo liv ello nazionale ed  internazionale. Fra 

queste si richiamano, per la specificità del campo investito, la Facoltà di Architettura 

dell’Università di Firenze che offre in materia di restauro e di gestione del patrimonio 

culturale, insegnamenti a tutti i livell i di formazione (dai corsi di Laurea, ai Master post -

laurea e ai Dottorati di Ricerca) e l’Opificio delle Pietre Dure (Istituto autonomo del 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali) appositamente dedicato al restauro delle opere 

d'arte. E’ da segnalar si come quest’ultimo, nato per volere di Ferdinando I de' Medici 

come manifattura per la lavorazione di arredi in pietre dure, abbia trasformando e 

ampliato nel corso degli anni la sua attività svolgendo importanti iniziative di ricerca e di 

sperimentazione in collaborazione con Università, Soprintendenze e CNR nonchè attività 

di consulenza tecnico -scientifica in Italia e all’estero. Attualmente comprende una Scuola 

di Alta Formazione, un museo della produzione artistica in pietre dure, un laboratorio 

scientifico, una biblioteca altamente specializzata nel campo del restauro, un ricchissimo 

archivio dei restauri compiuti, un centro di ricerca sulla climatologia e cantieri operativi di 

sperimentazione applicata .  

 

2.5 La pianificazione per i visitatori e le s tatistiche relative  

 

Il sito seriale comprende 9 fra ville e giardini aperti al pubblico di cu i 5 (Castello, Petraia, 

Boboli,  Poggio a Caiano  e Cerreto Guidi ) fanno parte del Polo Museale Fiorentino. La 

presenza ufficiale dei vsitatori nelle relative stru tture di accoglienza è stata nel 2007 di 

circa 864.486 e nel 2008 di 728.021, di cui quasi il 90% è relativa al Giardino di Boboli. 

L’analisi dei flussi nel 2008 mostra una diminuzione delle presenze, uniformemente 

distribuita fra le  5 strutture del polo, di circa il 16% rispetto all’anno precedente in cui si 

era registrato invece, come già da alcuni anni, un aumento significativo di visitatori.  

I musei e le strutture pubbliche principali mettono a disposizione dei servizi di libreria e 

materiali informativ i di supporto alla visita (guida a stampa e depliants in varie lingue). 

Per ciò che concerne la ricettività, il sito conta su numerose strutture alberghiere ed 

extra-alberghiere diffuse su tutto il territorio. Esitono parcheggi pubblici in prossimità dei 

singoli siti, a disposizione dei visitatori anche se non in forma esclusiva. Tutti i siti 

all’interno dei centri abitati sono accessibili con il sistema del trasporto pubblico.  

Tutte le città del sito sono dotate di ristoranti e di negozi di prodotti tipici . In tutte le città 

sono anche organizzati eventi culturali e manifestazioni tradizionali locali.  

E’ da sottolineare come in questi ultimi anni, accanto alle numerose manifestazioni 

culturali che da sempre si sono promosse nella città di Firenze, quali le grandi mostre 

realizzate nei principali musei statali (Uffizi, Accademia, Palazzo Pitti), a Palazzo Strozzi 

e al Forte del Belvedere, l’evento annuale di Pitti Immagine  tenuto alla Fortezza da 

Basso e nei locali della Stazione Leopolda, il Festival musical e più antico in Europa – il 

Maggio Musicale Fiorentino  e più recentemente l’itinerario del Grande Boboli , greenway 
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dell’Oltrarno, aperto nel 2005, da Palazzo Pitti a Palazzo Mozzi tramite lo stesso 

Giardino di Boboli, si sta assistendo alla crescita anche di una rete di iniziative di 

valorizzazione culturale delle ville e i giardini medicei nelle altre città, come testimoniano 

il Festival Mediceo , organizzato annualmente dal 2000 nella villa di Artimino e la mostra 

“Per utilità e per diletto. “Cittadini” in  Villa” allestita nel 2010 nel Museo della Caccia e del 

Territorio della villa di Cerreto Guidi . Significativo di questo interesse è l o sviluppo del 

progetto “Piccoli Grandi Musei ” che, dopo avere interess ato i territori del Chianti 

fiorentino, della Valde lsa, del Valdarno, del Mugello e le collezioni scientifiche, con 

l’iniziativa “Per Ville e per Giardini ” ha riguardato nel 2010 le emergenze culturali dei 

comuni della Piana e delle colline a nord -ovest di Firenze, fra le quali in particolare le 

ville della Petraia e di Castello  (cfr Allegato B).  
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3. L’ANALISI SOCIO ECONOMICA  

3.1 I caratteri socio economici delle 4 Province del sito  

3.2 I caratteri socio economici dei 10 Comuni del sito   
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3. L’ANALISI SOCIO ECONOMICA  
 

Le dinamiche so cio-economiche dei territori dove sono localizzate le Ville e i giardini dei 

Medici proposti per la candidatura sono stat i oggetto nel corso degli ultimi anni, di 

numerosi studi e ricerche promossi principalmente nell’ambito della formazione degli 

strumenti di pianificazione alle diverse scale di interesse: reg ionale, provinciale  e 

comunale. Da essi si evidenziano caratteri molto differenziati fra le 4 Province (Firenze, 

Prato, Pistoia e Lucca) e fra i singoli Comuni rendendo opportuno es aminare 

distintamen te le specifiche situazioni a livello provinciale e comunale 38.  

 

3.1 I caratteri socio economici delle 4 Province del sito  

 

I caratteri socio -economici delle 4 Province emergono con particolare evidenza dallo 

studio recentemente condotto sulla condizione e conomica delle province italiane  

effettuata a livello nazionale dal CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali)  per conto 

dell’Unione delle Province Italiane (UPI), intitolato “L’economia della Provincia:  La Nuova 

Carta Socio Economica dei Territori Italian i (Mappa tipologica delle Province - Analisi in 

componenti principali e Cluster analysis) ” 39.  

 

Questo studio ha esaminato infatti le province italiane aggregandole in gruppi tipologici 

omogenei alla luce di  154 indicatori d i cui 114 di natura socio -economica (fra le quali, le 

dinamiche demografic he, la densità abitativa, le attività produttive, il turismo, l’offerta 

culturale e ricreativa) ed i restanti 40 attinenti alla struttura della finanza locale dedotta 

dai bilanci delle Amministrazioni  provinciali.  

 

I principali fattori sintetici  risultati determinanti per la differenziazione per gruppi delle 

province italiane sono  risultati in particolare due : 

 

-  l’Asse della vitalità socio -economica , con le sue differenziazioni estreme 

rappresentate dall ’alto livello di benessere economico e sociale e, all’opposto, 

dall’involuzione economico -produttiva e demografica;  
                                                   
38 Cfr. Quadri conoscitivi dei Piani Strutturali dei 10 Com uni, e dei PTCP delle 4 Provinc e dove 
insistono le 14 Ville  
39 “L’economia della Provincia - La Nuova Carta Socio Economica dei Territori Italiani” Censis - 
UPI 27.06.2007   
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-  l’Asse dell’autonomia impositiva e finanziaria , che sintetizza  l’evoluzione in atto nelle 

strutture della finanza locale delle amministrazioni pro vinciali, vedendo rappresentato 

da una parte un assetto maggiormente innovativo in chiave di autonomia finanziaria 

e, dall’altra una composizione del  bilanci provinciali  più tradizionale (maggiore 

dipendenza da trasferimenti e contributi, minore autonomia finanziaria).  

 

Le Tabelle che seguono illustrano in forma specifica gli esiti che da questo studio 

emergono relativamente alle 4 province del sito seriale proposto. In particolare, da esse 

si evince che per quanto attiene alla dimensione demografica ( cfr. Tab. 1), solo una 

delle 4 province, quella di Firenze, è nel gruppo con maggiori numero di abitanti, mentre 

solo quella di Prato ( cfr. Tab. 2) appartiene al gruppo con più elevato valore di densità 

abitativa, superiore a quello della media nazionale (195 abitanti/kmq).  
 
Tab.1 - Mappa delle province italiane secondo l’ampiezza demografica   
 

1° Gruppo  
Oltre 1.000.000 

abitanti 

2° Gruppo  
Da 700.001 a 

1.000.000 abitanti  

3° Gruppo  
Da 400.001 a 

700.000 abitanti  

4° Gruppo  
Da 200.001 a 

400.000 abitanti  

5° Gruppo  
Fino a 200.000 

abitanti 
 Firenze  Lucca 

Prato 
Pistoia 

 

Fonte: Censis su dati Istat  

 
Tabella 2 - Mappa delle province italiane secondo la densità abitativa  
 

1° Gruppo  
oltre 900 

abitanti/kmq  

2° Gruppo  
da 501 a 900  
abitanti/kmq  

3° Gruppo  
da 301a 500  
abitanti/kmq 

4° Gruppo  
da 151 a 300  
abitanti/kmq  

5° Gruppo  
fino a 150  

abitanti/kmq  
 Prato  Firenze 

Lucca 
Pistoia 

 

Fonte: Censis su dati Istat  

 

Rispetto all’indice di invecchiamento ( cfr. Tab. 3) emerge una situazione che vede la 

sola Provincia di Prato in linea con la media nazionale (19,5%) e tassi sensibilmente più 

elevati nel caso delle altre tre, confermando così l’importanza nell’area del sito di 

garantire servizi adeguati alle esigenze proprie delle fasce di età più anziane.  
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Tabella 3 - Indice di invecc hiamento* delle Province del sito  
 

Province Anno 2004  
 

Differenza. 1999 – 2004 

Lucca 22,8 1,2 

Pistoia 22,3 1,1 

Firenze 23,4 1,0 

Prato 19,5 1,0 

Regione TOSCANA  23,0 1,0 

Media ITALIA  19,5 1,4 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  
 
* (Popolazione 65  anni e oltre / Popolazione totale)*100  
 

Differenze significative si manifestano anche per quanto attiene al contesto economico 

generale (cfr. Tab. 4). L’incremento percentuale del Valore Aggiunto registrato tra il 1998 

al 2003 è stato, infatti, sensibilme nte maggiore alla media nazionale (6,5%) nel caso 

delle Province di Firenze (12,4%), vicino alla media nazionale nel caso di Pistoia (6,9%) 

ed, invece, inferiore ad essa nel caso di Prato (4,9%) e soprattutto di Lucca (2,8%).  

 

Rispetto all’articolazione d el tessuto produttivo, fra le 4 province, Pistoia risulta quella 

con maggiori percentuali di attività nel settore dell’agricoltura (5,1%), pari al doppio della 

media nazionale (2,5%) e Prato quella con il valore più elevato nel settore dell’industria 

(38,1%), superiore peraltro anche alla stessa media nazionale (26,6%).  

 
Tabella 4 - Contesto economico generale  
 

% Settori Economici  
 

 
Province 

Valore 
Aggiunto  
(mln €) 
2003 

Agrico ltura Industria  Commercio  Altro 

Var.% reale  
Valore Aggiunto  

(1998-2003) 

Firenze 26.446 0,6 25,6  26,5 47,3  12,4 
Pistoia 5.821 5,1 27,7  23,3 43,8  6,9  
Lucca 8.005 1,1 28,8  27,0 43,1  2,8  
Prato 5.720 0,3 38,1  20,0 41,6  4,9  
 
Totale ITALIA  

 
1.218.520  

 
2,5 

 
26,6  

 
23,5 

 
47,4  

 
6,5  

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  

 

A livello occupazionale (Tab. 5), tutte le province del sito presentano sia tassi di 

occupazioni maggiori alla media nazionale (45,3%) e tassi di disoccupazione inferiori 
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alla media nazionale (7,7%). Anche riguardo al tasso di attività tutte le Province del sito 

presentano valori maggiori della media nazionale (dal valore più basso registrato a 

Lucca, pari al 49,2%, al valore più alto registrato a Prato, pari al 55,1%) e ciò a 

dimostrazione che le aree del sito, rispetto alla media nazionale,  evidenziano una 

situazione economica generale soddisfacente.  

 
Tabella 5 - Contesto occupazionale (2005)  
 

Tasso di attività  
(1) 

Tasso di occupazione 
(2) 

Tasso di 
disoccupazione  

(3) 

Province  

Totale 
2005 

di cui 
giovani 
(15-24) 

Totale 
2005 

di cui 
giovani (15 -

24) 

Totale 
2005 

di cui 
giovani 
(15-24) 

Firenze 52,0  34,0  49,6  28,9  4,5  15,1 
Pistoia 54,3  52,2  50,7  40,8 6,8  21,8 
Lucca 49,2  29,1  47,1  26,8  4,2  8,0 
Prato 55,1  37,3  51,6  30,5  6,2 18,1 
 
Totale ITALIA  

 
49,0 

 
33,5  

 
45,3  

 
25,5  

 
7,7  

 
24,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat   
 
(1) (Forze lavoro / Popolazione di 15 anni ed oltre)*100   
(2) (Occupati / Popolazione di 15 anni ed oltre) *100 
(3) (In cerca di occupazione / Forze lavoro) *100 
 
Tale situazione è peraltro confortata da quanto emerge dal contesto im prenditoriale (cfr. 

Tab. 6) i cui dati rilevano, riguardo al valore aggiunto prodotto ogni 1000/ab., valori 

superiori alla media nazionale.  
 
Tabella 6 - Contesto imprenditoriale (Anni 2000 -2005) 
 

Imprese attive 2005  Imprese iscritte  Tasso di svil uppo 
imprenditoriale 05 (2) 

Province  

Valore 
Aggiunto 

Per 
1.000 

ab. 

Valore 
Aggiunto 

Tasso di natalità  
imprenditoriale 

(1) 

 
diff. 

00-05 

 
2005 

 
diff.  

00-05 

Firenze 89.837  92,9 7.654 7,1  - 0,6  0,2 -1,5 
Pistoia 29.346  105,2  2.588  7,7  0,3  1,3 -0,1 
Lucca 37.856  99,6  3.391  7,6  -0,2  1,3 -0,4 
Prato 27.039  111,5  3.142  10,1  1,6  0,6 -0,9 
 
Totale ITALIA  

 
5.118.498  

 
87,1  

 
421.291  

 
7,0  

 
- 0,2  

 
1,3 

 
- 0,2  

Fonte: Censis su dati Istat   
 
(1) (Imprese iscritte nell'anno / Imprese registrate all'inizio del l'anno)*100 
(2) (Imprese iscritte nell'anno - Imprese cessate nell'anno) / Imprese registrate all'inizio dell'anno)*100  
 

Anche per ciò che attiene al tasso di natalità imprenditoriale le aree del sito presentano 

valori maggiori alla media nazionale (7), do ve emerge, rispetto alle altre tre Province del 
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sito, il significativo dato della Provincia di Prato (10,1). Si evidenzia, tuttavia, che In 

ordine al tasso di sviluppo imprenditoriale tranne il caso di Pistoia ( -0,1) tutte le altre 

province registrano valo ri peggiori della media nazionale ( -0,2).  

 

Analoghe differenziazioni sono anche evidenti nel settore delle importazione ed 

esportazioni (cfr.Tab. 7) che vede, infatti, tutte le 4 province con tassi diversi fra loro e 

con quello della media nazionale.  
Tabella 7 - Importazioni e Esportazioni (Anni 2000 -2005) 
 

Importazioni  2005 Esportazioni 2005  
 

Province  

v.a. 
(mln €) 

Pro 
capite 

(€) 

Var. % 
reale 
2000-
2005 

v.a. 
(mln €) 

Pro 
capite 

(€) 

Var. % 
reale 

2000-2005 

Propensione 
alle esportazioni  

2005  
(1) 

Firenze  4.207,0 4.348,8  2,3 6.565,0 6.785,7 -5,7 23,8 
Pistoia 706,0 2.529,3  -18,3 1.265,0 4.533,7 -22,7 20,8 
Lucca 1.440,0  3.787,5  -9,0 2.857,0 7.514,4 0,5 34,2 
Prato 1.399,0  5.769,2  7,2 2.239,0 9.231,1 -31,6 37,5 
 
Totale ITALIA 

 
309.292,0  

 
5.264,4  

 
7,0  

 
299.923,0  

 
5.104,9 

 
3,1 

 
23,6 

Fonte: Censis su dati Istat   
 
(1) (Valore delle esportazioni / Valore Aggiunto)*100 
 
Tabella 8 - Distribuzione dei servizi bancari, impieghi e depositi (2006)  
 

Province  % Comuni 
serviti da 
Banche 

Impieghi  
pro-capite 6/2006 

(€) 

Depositi  
pro-capite 6/2006  

(€) 
 

Indice di utilizzazione 
della raccolta bancaria 

6/2006 
(1) 

Firenze 100,0 29.818,7  14.319,9 208,2 
Pistoia 100,0 21.580,3  10.826,3 199,3 
Lucca 82,9 27.824,6  11.184,0 248,8 
Prato 85,7 28.604,9  13.363,4 214,1 
 
Totale ITALIA  

 
73,1 

 
22.223,3  

 
11.843,2 

 
187,6 

Fonte: Censis su dati Istat   
 
(1) (Impieghi bancari / Depositi bancari)*100  
 

In ordine alla distribuzione dei servizi bancari, impieghi e depositi ( cfr. Tab. 8) si 

registrano valori diversi fra le 4 province ma tutti postivi e maggiori, tranne il solo caso di 

Pistoia, alla media nazionale.  

 

Questa condizione favorevole si evidenzia anche per quanto attiene al turismo ( cfr. Tab. 

9), infatti tutte le province del sito (tranne quella di Prato) present ano valori relativi alle 
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presenze turistiche nettamente maggiori alla media nazionale (4%), con punte che 

confermano la grande capacità attrattiva dei loro territori (Firenze: 10,6%; Pistoia: 8,5%; 

Lucca: 9,1%).  A ciò si aggiunge anche una più che soddisfa cente dotazione delle 

principali infrastrutture di servizi (teatri, cinema, discoteche/sale da ballo, palestre ed 

impianti sportivi e ricreativi) con indici quasi sempre superiori alla media nazionale.  

 
Tabella 9 - Turismo, trasporti e strutture ricreative  (Anno 2005)  
 

Presenze turistiche  
2005 

Parco veicolare 
autovetture  

2005 

Strutture per 100.000 abitanti  
(giugno 2005)  

Province 

Valore  
aggiunto 

Per 
abitante 

Valore  
Aggiunto 

Per 100 
abitanti 

 
Cinema 

 
Teatri 

Discoteche 
sale da ballo 

 
Palestre 

Impianti 
sportivi 

ricreativi 
Firenze 10.245. 685  10,6  623.782  64,5  3,4  3,9  2,0  10,0  8,7 
Pistoia 2.365.556  8,5  174.199  62,4  2,5  1,1  1,4  11,2  10,1 
Lucca 3.465.417  9,1  235.467  61,9  5,0  0,5  2,6  11,3  12,4 
Prato 442.247  1,8  149.673  61,7  1,7  1,7  0,8  10,4  11,2 
Totale 
ITALIA 

 
234.188.241  

 
4,0  

 
34.667.485  

 
59,0  

 
2,4  

 
1,3  

 
1,5  

 
8,1  

 
5,9 

Fonte: Censis su dati Istat  

 
Tabella 10 - Indicatori di finanza locale delle Amministrazioni provinciali (2004)  
 
Province Grado di 

autonomia 
impositiva  

(1) 

Grado di 
autonomia 
finanziaria  

(2) 

Grado di  
dipendenza  
finanziaria  

(3) 

Grado di 
rigidità 

strutturale 
(4) 

Incidenza 
spese per 

il 
personale 

(5) 

Totale 
Entrate 

pro-
capite 

 (€) 

Totale 
Spese  

pro-capite 
 (€) 

Firenze 55,0 60,5 39,5 19,6 16,7 358,6 358,0 
Pistoia 45,7 54,2 45,8 29,1 24,4 296,7 307,0 
Lucca 41,7 53,1 46,9 26,6 22,0 367,7 364,8 
Prato 48,3 53,5 46,5 17,6 15,5 307,5 313,4 
Totale 
ITALIA 

 
50,1 

 
57,9 

 
42,1 

 
33,2 

 
22,3 

 
285,2 

 
290,3 

Fonte: Censis su dati  Ministero dell’Interno,  Istat 
(1) Entrate tributarie su entrate correnti (%)  
(2) Entrate tributarie ed extratributarie su entrate correnti (%) 
(3) Entrate da contributi e trasferimenti correnti (dallo Stato, dalla Re gione, dalla Regione per funzioni delegate, da parte 

di organismi comunitari ed internazionali, da altri enti del settore pubblico) sul totale entrate correnti (%)  
(4) Spese per il personale più rimborso di prestiti sulle entrate correnti (%)  
(5) Spese per il personale sulle entrate correnti (%)  
 

Riguardo agli indicatori di finanza locale ( cfr. Tab. 10) tutte le province del sito seriale, 

tranne che per il caso di Firenze, sono caratterizzate dalla significativa dipendenza dei 

bilanci da contributi e trasfe rimenti (registrando infatti tutti valori al di sopra della media 

nazionale) ed al tempo stesso da un sostanziale basso grado di rigidità strutturale  
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(elevata incidenza delle spese per il personale sul totale delle spese) al di sotto della 

media nazionale.  

 

Il complesso delle analisi svolte sottolinea la forte differenza esistente fra le 4 province 

del sito proposto che, infatti, si collocano, all’interno dei gruppi individuati dal CENSIS  in 

posizioni diverse tra loro, malgrado la loro appartenenza alla stessa Regione (cfr. Tab. 

11). 

 
Tabella 11 - La composizione dei gruppi tipologici delle province italiane  
 

1° Gruppo  
Le province della  
densità affluente  
del Centro -Nord 

2° Gruppo  
Le province  
della solidità  
industriale  

3° Gruppo  
Le province  
dell’“Italia 
mediana” 

4° Gruppo  
Le province del  
Mezzogiorno in  

transizione 

5° Gruppo  
Le province della  

rarefazione 
soggettuale e  

della dipendenza  
Firenze Prato Lucca 

Pistoia 
 

  

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  

 

La Provincia di Firenze è l’unica, infatti, fra le 4 ad essere posta nel 1° gruppo tipologico 

denominato “Le province della densità affluente del Centro Nord” caratterizzato da 

fenomeni socio economici tipici delle aree di rango metropolitano, con  una maggiore 

densità abitativa rispetto alla media provincial e nazionale , un “capitale umano” più 

scolarizzato, nonché un più elevato livello dei consumi  culturali e turistici.  

 

Dal punto di vista demografico, questo gruppo è caratterizzato da una riduzione della 

popolazione più giovane e da un alto indice di invecc hiamento, sensibilmente superiore 

a quello della media nazionale che tuttavia sembrano in mutamento nel corso degli ultimi 

anni per effetto soprattutto dei flussi migratori nei comuni circostanti i principali 

capoluoghi.  

 

Sotto il profilo economico, quest o primo gruppo comprende comuni che rispetto agli altri  

esprimono una p iù elevata ricchezza pro capite, più elevati depositi e impieghi bancari 

per abitante, maggiore valore aggiunto prod otto nel settore del commercio, andamenti 

migliori nel settore impren ditoriale, più bassi tassi di disoccupazione , particolarmente 

quella giovanile. 
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Dal punto di vista amministrativo, il gruppo è caratterizzato da valori  superiori alla media 

dell’indicatore dell’incidenza delle  spese in conto capitale  sulle spese totali de lle 

amministrazioni provinciali e da una più bassa incidenza delle spese per il personale 

sulle uscite complessive.  

 

La Provincia di Prato è, invece, collocata all’interno del 2°  gruppo, comprendente le 

province più produttive del paese , definite dal Censis “della solidità industriale” . Si tratta 

del gruppo i cui indicatori economici  attestano valori aggiunti maggiori della media 

nazionale nel settore manifatturiero e viceversa valori aggiunti inferiori alle medie 

nazionali nei settori del commercio e dei s ervizi.  

 

A questo si accompagna un significativo valore delle esportazioni e una forte  

propensione all’impiego dei risparmi in  investimenti produttivi. Gli alti tassi di attività e di 

occupazione, nonché il  ridotto livello di disoccupazione, testimoniano  infine la solidità del 

locale mercato del lavoro.  

 

Questo gruppo di p rovince si contraddistingu e soprattutto per  l’incremento della 

popolazione residente  nel corso degli ultimi anni, cui si associano un incremento della 

presenza di stranieri, bassi indici di vecchiaia e di  dipendenza, nonché dinamiche 

significative nelle transazioni immobiliari.  

 

Le Province di Lucca e di Pistoia fanno parte del 3° gruppo definito dal Censis de lla 

“medianità”  caratterizzato da condizioni economiche ed occupazionali attestat e intorno 

alle medie nazionali. D iscreta è la dotazione di servizi rivolti ai cittadini  e particolarmente 

significativa è l’entità dei consumi culturali e la fruizione del tempo libero . Accanto a 

bassi livelli di densità abitativa , il gruppo fa registrare un marcato invecchiamento della 

popolazione che tuttavia si sta riducendo nel corso degli ultimi anni con l’incremento 

sensibile della presenza di immigrati.  

 

Nel suo insieme l’analisi delle 4 province rivela , come già ricordato, una situazione 

caratterizzata da grande diversità; infatti, mentre alcune registrano bassi indici di densità 

di popolazione, altre comprendono aree densamente popolate ed includono città 

metropolitane contrassegnata da un elevato numero di serivizi e da alti tassi di vitalità 

socio-economica . 
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Questa differenziazione rende particolarmente opportuno - come del resto la stessa 

ricerca UPI/Censis ha sottolineato - promuovere piani di sviluppo coordinati capaci di 

coinvolgere tutte le diverse situazioni presenti nel territorio considera to. Questo esigenza 

è pienamente in linea con quanto perseguito dal  Piano di Gestione qui proposto, che 

infatti, per quanto attiene agli aspetti socio -economici, si propone come strumento per lo 

sviluppo di tutti i 10 comuni coinvolti, ponendosi come catal izzatore e supporto 

innovativo alle azioni delle autorità e delle istituzioni locali.  
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3.2 I caratteri socio economici dei 10 Comuni del sito  

 

I sito seriale proposto comprende, come giò ricordato, 10 comuni  così ripartiti :  

 

- nella Provincia di Firenze: Barberino di Mugello , Cerreto Guidi , Fiesole, Firenze, San 

Piero a Sieve  e Vaglia;  

- nella Provincia di Lucca: Serravezza;  

- nella Provincia di Prato: Carmignano e Poggio a Caiano ;  

- nella Provincia di Pistoia: Quarrata. 

 

In totale essi hanno una di quasi 50.000 ettari , costituita soprattutto  - esclusa l’area di 

Firenze - da zone agricole e da zone n aturali e boscate . 

 

La popolazione totale, pari a circa 476.000  unità (2009), ha registrato nell’ultimo 

decennio (cfr. Tab. 12) un incremento medio pari allo 0,56 % sensibilmente inferiore alla 

media regionale pari a circa il 5,48%.  
 

Tab.12 - Popolazione (1999 -2009) e densità abitativa (2009)  nell’area della del sito seriale   
 

Comuni Superficie 
(Kmq) Anno 1999 Anno 2009 Densità abitativa nel 2009 

(ab/Kmq) 

Barberino di Mugello 133,71 9.268 10.853 81,17 

Cerreto Guidi 49,33 9.433 10.501 212,87 

Fiesole 42,11 14.876 14.264 338,73 

Firenze 102,41 376.662 368.901 3.602,20 

San Piero a Sieve 36,63 3.874 4.239 115,72 

Vaglia 5,69 4.807 5.134 901,65 

Seravezza 39,37 12.745 13.440 341,38 

Carmignano 38,59 11.441 13.984 362,37 

Poggio a Caiano 5,97 8.539 9.796 1.640,87 

Quarrata 46,00 22.119 25.286 549,70 

COMUNI SITO SERIALE 499,81 473.764 476.398 953,15 

REGIONE TOSCANA 22.975,74 3.536.392 3.730.130 162,35 

Fonte - Regione Toscana (Sistema Statistico Regionale ) 
 

Tranne Barberino di Mugello e San Piero a Sieve t utti i 10 Comuni  registrano una 

densità abitativa decisamente superiore alla media della Regione  (162,35 ab/Kmq), con 
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punte particolarmente rilevanti nel caso di Firenze e Poggio a Caiano, i cui valori sono 

rispettivamente pari a 3.602,20 ab/Kmq e 1.640 ab/Kmq.  

 

Relativamente alla struttura delle attività economica  (cfr. Tab. 13), il principale comune 

per concentrazione di imprese attive è Firenze seguito da Quarrata, ri spettivamente pari 

a 37.209 unità e 2.872 unità.  
 

Tab.13 - Imprese attive per ramo di attività: valori assoluti  (2008)  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte - Regione Toscana ( Sistema Statistico Regionale ) 

 
Tab.14 - Imprese attive per ramo di attività: valori percentuali  (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte - Regione Toscana ( Sistema Statistico Regionale ) 
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La composizione percentuale delle imprese all’interno dei 10 comuni, mostra un alto 

grado di specializzazione in rami di attività diversi fra loro  e particolarmente : 

 

− nel settore dell e produzione di materiali per le costruzioni, il Comune di Serravezza;  

− nel settore delle costruzioni,  Barberino di Mugello ; 

− nel settore delle industrie del legno e nella produzione di mobili ed infissi, il Comune 

di Quarrata; 

− nel settore del tessile e dell ’abbigliamento i Comuni di Poggio a Caiano e soprattutto 

Carmignano e San Piero a Sieve , nonché Cerreto Gudi ; 

− nel settore dell’agricoltura e nella sivilcolutura il Comune di Cerreto Guidi stesso ; 

− nel settore della fabbricazione di macchine industriali il Comune di Vaglia;  

− infine ne settori del commercio, dei servizi e delle strutture ricettive  i Comuni di 

Firenze, Fiesole e Barberino di Mugello .  

 

La situazione è simile a quanto registrato dal Censimento Generale dell’Industria e dei 

Servizi dell’Istat  del 2001 che, infatti, tranne nel caso di Barberino di Mugello, già 

mostrava la prevalenza degli addetti nel settore dei servizi nei comuni di Firenze e di 

Fiesole e quella invece nel settore industriale nei Comuni di Carmignano, Quarrata e 

Cerreto Guidi . 
 

Tab.15 - Unità locali e addetti per ramo di attività economica dei Comuni del sito seriale (2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte - Istat Censimento Generale dell’industria e dei servizi del 2001  
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Tab. 16 - Composizione in percentuale degli addetti per ramo di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte - Istat (3° Censimento Generale dell’industria e dei servizi 2001)  

 

Riguardo invece agli indicatori del lavoro, è da segnalare che alla luce dell’ultimo 

Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi  dell’Istat del 2001 tutti i comun i 

registrano tassi di occupazione  inferiori alla media regionale (62%) ma vicini, ad 

eccezione del Comune di Serravezza, alla media italiana (54,9%).  

 

Analoga situazione riguarda i tassi di disoccupazione ed in particolare della 

disoccupazione giovanile c he infatti, ad eccezione di Serravezza, in tutti gli altri comuni 

sono migliori sia di quelli regionali (rispettivamente 6,40% e 19,70%) sia di quelli 

nazionali (rispettivamente  11,60% e 33,30%).  
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Tab. 17 - Indicatori del lavoro (Censimento 2001)   

COMUNI  

SITO SERIALE 

Tasso di 

Occupazione  

Tasso di 

Disoccupazione  

Tasso di 

Disoccupazione 

giovanile 
Tasso di Attività 

Seravezza 39,74 10,25 29,40 44,28 

Quarrata 51,46 5,91 14,36 54,69 

Barberino di Mugello 48,57 4,92 15,06 51,08 

Cerreto Guidi 51,65 5,55 14,74 54,69 

Fiesole 47,57 4,06 16,94 49,58 

Firenze 46,01 5,58 19,83 48,73 

San Piero a Sieve 48,08 4,75 14,19 50,48 

Vaglia 52,81 3,63 14,07 54,80 

Carmignano 54,15 4,25 12,39 56,55 

Poggio a Caiano 52,57 4,55 13,53 55,08 

REGIONE TOSCANA 62,00 6,40 19,70 66,20 

ITALIA 54,90 11,60 33,30 62,10 

 

Relativamente agli indicatori turistici , i 10 Comuni hanno registrato nel corso degli ultimi 

anni (2007 -2009) una riduzione dei flussi di arrivi e di presenze turistiche di poco 

superiori alla media regionale (pa ri al -6% degli arrivi e al -2% delle presenze), in linea 

comunque con la pesante flessione  registrata negli stessi anni sia a livello nazionale che 

internazionale (cfr. Tab. 18) . 

 

L’andamento de l turismo mondiale in questi anni ha, infatti, risentito fort emente 

dell’estendersi e de ll’approfondirsi della crisi finanziaria globale che hanno di fatto inciso 

sulla fiducia dei consumatori influenzandone significativamente la relativa domanda 

turistica. Questo insieme di concause ha determinato un rallentamento dei flussi turistici 

mondiali che si è verificato soprattutto nella seconda parte del 2008 ed i cui effetti sono 

stati amplificati soprattutto i quei luoghi oggetto di mete turistiche con forte incidenze da 

parte di turisti stranieri, come il caso dei Comu ni del sito seriale.  
 

Tra i comuni che hanno registrato le maggiori flessioni di arrivi e presenze nel triennio 

2007-2009 sono da evidenziare i Comuni di Poggio a Caino (con flessioni pari a -33% di 

arrivi e -23% di presenze), di San Piero a Sieve (con fle ssioni pari a -21% di arrivi e -

26% di presenze) e di Fiesole (con flessioni pari a -15% di arrivi e -23% di presenze).  

 

Tra i comuni che, invece, hanno registrato incrementi negli arrivi e nelle presenze dei 

flussi turistici del triennio sono da evidenzia re i comuni di Cerreto Guidi (con un +11% di 
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arrivi e un +25% di presenze), di Carmignano (con un +5% di arrivi e un +6% di 

presenze) e Quarrata (con un forte incremento degli arrivi pari ad un +44%, 

contrapposto però ad una lieve flessione delle presenze per un -2%). 
 

Tab. 18 - Movimento turistico nei comuni del Sito Seriale  (anni 2007 -2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo, invece, alla permanenza media  negli esercizi ricettivi dei 10 Comuni del Sito 

Seriale gli unici 2 Comuni che presentano valori al di sopra della media regionale (pari a 

3,65 gg. nel 2007 e 3,81 gg. nel 2009, valori in linea con quelli registrati negli stessi anni 

a livello nazionale ) sono Cerreto Guidi ( pari a 5,89 gg. nel 2007 e 6,60 gg. nel 2009) e 

soprattutto Serravezza ( pari a 9,14 gg. nel 2007 e 10,13 gg. nel 2009) il cui dato, così 

difforme dalla media regionale, è tuttavia da attribuirsi alla presenza del solo esercizio 
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exta-alberghiero (Camping Internazionale Versilia  localizzato a ridosso della relativa 

area costiera)  che coprend o più del 63% dell’intero movimento turistico del comune ne 

influenza significativamente anche il valore della permanenza media .  
 

Tab. 19 - Permanenza media negli esercizi ricettivi nei Comuni del Sito Seriale (anni 2007 -2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Comuni che invece presentano valori di soggiorno medio più bass i sono Vaglia ( pari a 

2,00 nel 2007 e 2,40 nel 2009) e Poggio a Caiano ( pari 2,03 nel 2007 e 2,32 nel 2009).  

 

E’ inoltre da evidenziare che tranne per soli tre Comuni del Sito Seriale (Vaglia , 

Serravezza e Poggio a Cagliano) la permanenza media risulta maggiore per i turisti 

stranieri rispetto a quelli italiani  i cui massiimi scostamenti sono rilevati nei Comuni di 

Cerreto Guidi (2,24 gg. relative ai turisti italiani e 7,89 gg. relative ai turisti stranieri) , 

Carmignano (1,77 gg. relative ai turisti italiani e 4,55 gg. relative ai turisti stranieri), e 

Qarrata (2,54 gg. relative ai turisti italiani e 4,09 gg. relative ai turisti stranieri) .  

 

Ciò è dovuto al fatto che il turista straniero  una volta deciso di intraprendere il viaggio 

tendenzialmente resta  un poco più a lungo, probabilmente per ammortizzare i crescenti 

costi dello spostamento dovuti, scelg iendo sempre di più strutture ricettive extra -

alberghiere, che tendenzialmente permettono di contenere il co sto complessivo della 

vacanza, o a parità di spesa di allungare leggermente il periodo di soggiorno.  
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Il turista italiano viceversa sembra  aver reagito alla diminuzione, reale o attesa, del 

proprio reddito disponibile spostandosi all’interno della penisol a e per più bre vi periodi, 

scegliendo anch’esso, al pari dello straniero , strutture ricettive extra -alberghiere.  

 

Relativamente all’offerta ricettiva del territorio d ei comuni del sito seriale (cfr.  Tab. 20) si 

registra, sempre nel triennio 2007 -2009, un incremento per ciò che attiene sia agli 

esercizi alberghieri che a quelli extralberghieri in linea con il dato regionale.   
 

Tab. 20 - Consistenza delle strutture ricettive in Toscana (anni 2007 -2009)  
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In particolare tra i Comuni  del sito seriale che hanno mostrato i maggiori incrementi di 

esercizi alberghieri ed extralberghieri sono Cerreto Guidi (+53%), Carmignano (+32%) e 

Quarrata (+17%), gli stessi che, come già indicato in precedenza, hanno registrato 

sempre nel corso del tri ennio 2007-2009 i maggiori incrementi di arrivi e presenze.  

 

Tra i comuni che, invece, hanno registrato un decremento di esercizi alberghieri ed 

extralberghieri sono Poggio a Caino ( -9%) e Vaglia ( -7%). 
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4.     Politiche e programm i relativi alla valor izzazione e promozione  
4.1 Programmi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
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4.3  Programmi delle amministrazioni comunali delle ville e dei giardini medicei 

proposti per la candidatura:  i Piani Triennali comunali delle opere pubbliche  
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4. Politiche e programmi relativi alla valorizzazione e promozione del bene  

 

4.1. Programmi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha il compito di tutelare il patrimonio culturale 

italiano e valorizzarlo in cooperazione con le R egioni e gli enti territoriali.  

  In base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  la tutela del patrimonio culturale  

consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 

un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed 

a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubbli ca fruizione.   

  La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività  

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura. In particolare, essa comprende anche la 

promozione ed il sostegno degli interve nti di conservazione del patrimonio culturale.  

  In particolare, per quanto riguarda i beni culturali di appartenenza statale, tra cui quelli 

compresi nelle ville ed i giardini medicei proposti per la candidatura (Castello, Poggio a 

Caiano, Petraia, Boboli  e Cerreto Guidi), le funzioni di tutela, gestione e valorizzazione 

sono esercitate direttamente dal Ministero per  i Beni e le Attività Culturali, che provvede 

ad individuare e definire gli interventi nell’ambito dei propri strumenti di programmazione 

degli investimenti pubblici . 

  I piani o programmi relativi ai lavori ed alle opere pubbliche in materia di conservazione 

e restauro hanno il compito di realizzare un quadro organico di interventi nel quale ogni 

iniziativa è collegata funzionalmente alle altre . La programmazione degli interventi 

finanziati dal Ministero è uno strumento di razionalizzazione dell'attività amministrativa e 

tecnica che risponde all'esigenza di conferire organicità ed unitarietà di indirizzi agli 

interventi sull'intero territorio na zionale, elaborare un progetto unitario, verificarne la 

realizzabilità, determinare le risorse necessarie al suo perseguimento e nel contempo 

fissarne tempi, modi e luoghi di utilizzazione.  

  L'attività di programmazione, annuale e pluriennale, si articol a in programmazione 

ordinaria e in programmazione straordinaria, relativamente agli interventi finanziati con 

fondi straordinari  (legge n. 222 del 1985 relativa all' otto per mille dell'IRPEF; legge n. 

663 del 1996 relativa al gioco del lotto, nonché specifiche leggi di settore e leggi speciali 

che si pongono particolari obiettivi).  
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  Per quanto riguarda gli interventi di conservazione e valorizzazione dei beni cultu rali,  

programmati dal Ministero per i beni e le Attività Culturali all’interno dei propri atti di 

programmazione (ordinaria e straordinaria) per il triennio 2010 -2012 nell’intero territorio 

regionale, le risorse finanziarie ammontano a circa 14 milioni di  Euro, così ripartiti:  

- Euro 3.275.767,84 (ordinaria) ed Euro 1. 186.000,00 (straordinaria) per il 2010;  

- Euro 4.920.000,00 (ordinaria) ed Euro 532.244,00 (straordinaria) per il 2011;  

- Euro 4.645.000,00 (ordinaria) per il 2012.  

 

Le opere previste nei sud detti Piani sono riepilogate nelle seguenti tabelle.  

Programmazione ordinaria  2010 2011 2012 TOTALE 

FIRENZE - Certosa del Galluzzo  
Consolidamento e restauro  

 
120.000,00 

   
120.000,00 

 

FIRENZE – Palazzo Pitti  
Consolidamento e restauro  

 
200.000,00 

   
200.000,00 

FIRENZE – Chiesa S. Piero a Quaracchi  
Restauro architettonico  

 
200.000,00 

   
200.000,00 

SAN PIERO A SIEVE – Convento Bosco 
ai Frati - Consolidamento e restauro  

 
50.000,00 

   
50.000,00 

ORBETELLO – Cinta muraria di 
Talamone 
Consolidamento e restauro  

 
267.163,84 

   
267.163,84 

LUCCA – Sede 
Manutenzione  

 
25.781,00 

   
25.781,00 

PISA – Uffizi Pisani 
Sgombero materiale  

 
25.823,00 

   
25.823,00 

FIRENZE – Palazzo Mozzi Bardini  
Restauro architettonico  

 
500.000,00 

 
500.000,00 

 
500.000,00 

 
1.500.000,00 
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FIRENZE - Palazzo Pitti  
Manutenzione  

 
200.000,00 

 
150.000,00 

 
100.000,00 

 
450.000,00 

AREZZO – Palazzo Albergotti delle 
Statue 
Manutenzione  

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
270.000,00 

LUCCA – Museo Palazzo Mansi  
Manutenzione  

 
150.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
550.000,00 

PISA – Palazzo Reale  
Manutenzione  

 
40.000,00 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

 
120.000,00 

SIENA – Villa Brandi  
Manutenzione  

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
30.000,00 

 
80.000,00 

CASTEFIORENTINO  – Chiesa S. Maria  
Manutenzione  

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
150.000,00 

 
350.000,00 

AREZZO – Museo Statale d’Arte  
Manutenzione  

 
90.000,00 

 
130.000,00 

 
140.000,00 

 
360.000,00 

LUCCA – Museo Villa Guinigi  
Manutenzione  

 
150.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
550.000,00 

PISA – Museo Nazionale S. Matteo  
Manutenzione  

 
72.000,00 

 
72.000,00 

 
72.000,00 

 
216.000,00 

SIENA – Palazzo marsili Libelli  
Manutenzione  

 
20.000,00 

 
50.00,00 

 
50.000,00 

 
120.000,00 

SIENA – Palazzo marsili Libelli  
Valutazione rischio sismico  

 
10.000,00 

 
 

  
10.000,00 

FIRENZE – Palazzo Pitti  
Manutenzione  

 
50.000,00 

   
50.000,00 
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AREZZO – Casa Vasari  
Manutenzione  

 
60.000,00 

 
80.000,00 

 
85.000,00 

 
225.000,00 

FIRENZE – Certosa del Galluzzo  
Manutenzione  

 
10.000,00 

 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 
110.000,00 

PISTOIA – Fortezza S. Barbara  
Manutenzione  

 
40.000,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
160.000,00 

FIRENZE – Parco Villa Il Ventaglio  
Manutenzione  

 
110.000,00 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

 
410.000,00 

FIRENZE – Giardino Scuderie  
Manutenzione  

 
150.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
550.000,00 

FIRENZE – Giardino Villa Pandolfini  
Manutenzione  

 
10.000,00 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

 
90.000,00 

FIRENZE – Palazzo Pitti  
Manutenzione  

 
150.000,00 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
350.000,00 

PISTOIA – Fortezza S. Barbara  
Manutenzione  

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 

 
60.000,00 

 
180.000,00 

LUCCA – Duomo S. Martino  
Restauro 

 
300.00,00 

 
500.000,00 

 
500.000,00 

 
1.300.000.00 

FIRENZE – Parco Villa Il Ventaglio  
Manutenzione  

 
 

 
70.000,00 

 
70.000,00 

 
140.000,00 

MONSUMMANO T.ME  – Museo Casa 
Giusti 
Manutenzione  

 
 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 
60.000,00 

AREZZO – Basilica S. Francesco  
Manutenzione e impianti  

 
 

 
65.000,00 

 
70.000,00 

 
135.000,00 
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PORTOFERRAIO – Museo Villa S. 
Martino 
Manutenzione impianti  

  
20.000,00 

 
20.000,00 

 
40.000,00 

PORTOFERRAIO – Museo Palazzina 
Mulini 
Manutenzione impianti  

  
20.000,00 

 
20.000,00 

 
40.000,00 

MONSUMMANO T .ME – Museo Casa 
Giusti 
Manutenzione  

  
100.000,00 

 
 

 
100.000,00 

ANGHIARI – Palazzo taglieschi  
Manutenzione e impianti  

  
30.000,00 

 
30.000,00 

 
60.000,00 

FIRENZE – Palazzo Pitti  
Manutenzione  

 
 
 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
400.000,00 

CALCI – Certosa 
Manutenzione impianti  

  
32.000,00 

 
32.000,00 

 
64.000,00 

CASTELFRANCO – Abbazia di Soffena  
Manutenzione e impianti  

  
20.000,00 

 
20.000,00 

 
40.000,00 

PISA – Arsenali Medicei  
Manutenzione impianti  

  
10.000,00 

 
10.000,00 

 
20.000,00 

AREZZO – ex Caserma Piave  
Manutenzione 

  
20.000,00 

 
20.000,00 

 
40.000,00 

FIRENZE – Palazzo Pitti  
Manutenzione  

  
150.000,00 

 
100.000,00 

 
250.000,00 

FIRENZE – Basilica di S. marco  
Restauro altari  

  
200.000,00 

 
200.000,00 

 
400.000,00 

AREZZO – Palazzo Albergotti delle 
Statue 
Consolidamento e restauro  

  
50.000,00 

 
50.000,00 

 
100.000,00 
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MONTERIGGIONI – Eremo S. Leonardo  
Ristrutturazione annesso  

  
150.000,00 

 
 

 
150.000,00 

PISA – Sede 
Sistema informatizzato gestione vincoli  

  
6.000,00 

 
6.000,00 

 
12.000,00 

PISTOIA – Fortezza S. Barbara  
Manutenzione 

  
300.000,00 

 
300.000,00 

 
600.000,00 

AREZZO – Museo Statale d’Arte  
Restauro 

  
150.000,00 

 
150.000,00 

 
300.000,00 

CALCI – Certosa 
Restauro e impianti  

  
350.000,00 

 
350.000,00 

 
700.000,00 

SANPIERO A SIEVE  – Convento Bosco 
ai Frati – Comnsolidamento e restauro  

  
50.000,00 

 
50.000,00 

 
100.000,00 

AREZZO – Basilica S. Francesco  
Adeguamento e riqualificazione  

  
100.000,00 

 
100.000,00 

 
200.000,00 

 
TOTALI 

 
3.275.767,84  

 
4.920.000,00  

 
4.645.000,00  

 
12.840.767,84  

 

 

2010 - Programmazione straordinaria  

FIRENZE Complesso ex 
Convento di 
Sant’Apollonia  

Restauro e riqualificazione 
funzionale  

 
400.000,00  

POGGIO A 
CAIANO 

Villa Medicea di Poggio 
a Caiano  

Recupero della terrazza e 
del portico sottostante  

 
490.000,00  

PISA  Cantiere delle Navi 
Romane 

Manutenzione compreso 
impianti e attrezzature  

 
100.000,00  

FIRENZE Archivio di Stato  Restauro Fondo Camaldoli 
appendice 

 
96.000,00  

FIRENZE Archivio di Stato  Adeguamento impianti e 
valutazione energetica  

 
100.000,00  

   
TOTALE 

 
1.186.000,00  
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2011 - Programmazione strao rdinaria  

FIRENZE Complesso ex 
Convento di 
Sant’Apollonia  

Restauro e riqualificazione 
funzionale  

 
300.000,00  

PISA  Cantiere delle Navi 
Romane 

Progetto di gestione per la 
tutela e la valorizzazione  

 
200.000,00  

FIRENZE Biblioteca Riccardiana  Collegamento alla MAN di 
Firenze 

 
32.244,00  

   
TOTALE 

 
532.244,00  

                

 

  In particolare, per quanto riguarda le ville ed i giardini medicei di Castello, Poggio a 

Caiano, Petraia, Boboli e Cerreto Guidi, nel corso del triennio 2009 -2011 la 

Soprintendenza S peciale per il patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il 

Polo Museale della città di Firenze ha stanziato somme per un importo complessivo pari 

a oltre 10 milioni di Euro, cosi ripartiti:  

Somme stanziate dalla Soprintendenza Speciale per il patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze – TRIENNIO 2009 -2011 
   

2009 
 

2010 
 

2011 
FIRENZE 
Giardino di Boboli  

 
1.522.972 

 
1.597.770 

 
1.330.000 

FIRENZE 
Villa di Castello  

 
411.650 

 
432.400 

 
548.600 

FIRENZE 
Villa la Petraia  

 
490.000 

 
624.052 

 
663.500 

POGGIO A CAIANO  
Villa Medicea  

 
518.539 

 
1.064.152 

 
577.500 

CERRETO GUIDI  
Villa Medici  

 
260.233 

 
173.800 

 
159.000 

 
TOTALI 

 
3.203.394 

 
3.892.174 

 
3.278.600 

 

Inoltre, per il settore dei Beni ed Attività  Culturali, il Ministero partecipa alla realizzazione 

degli Accordi di Programma Quadro facendo convergere sui progetti concordati le 

risorse finanziarie previste nei propri atti di programmazione. A loro volta, le Regioni, ma 

anche le Province ed i Comuni , concorrono all'attuazione degli Accordi di Programma 

mettendo a disposizione le proprie risorse come pure i finanziamenti derivanti da 

specifiche leggi regionali, da delibere CIPE o accedendo ai fondi strutturali comunitari.  
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4.2. Programmi della Amminis trazione Regionale della Toscana e delle Province di 

Firenze, Pistoia, Prato e Lucca  

 

L’Amministrazione Regionale della Toscana e le Province di Firenze, Pistoia, Prato e 

Lucca hanno realizzato i loro piani rispettivi che hanno analizzato il territorio nei  suoi 

differenti aspetti e fissato le regole per la sua gestione nel rispetto di tutto il patrimonio 

culturale esistente ed particolarmente di quello delle ville proposte per la candidatura 

(cfr. Seconda Parte, cap. 2.3). 

 

In particolare  la Regione Toscana  nel 2009 ha stipulato un Protocollo di Intesa con il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Consulta delle Fondazioni di origine 

bancaria della Toscana per il coordinamento degli interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale regionale d i 6 specifici beni, fra i quali la Villa Medicea di Careggi, 

prevendo i seguenti obiettivi:  

a. garantire la conservazione, il recup ero e la valorizzazione di tali beni 

mobili, assicurandone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori 

culturali; 

b. progettare,  promuovere  e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita 

cittadini e regionali che assicurino a tali beni un ruolo baricentrico nella 

costruzione di circuiti turistici culturali, territoriali e garantiscano le 

opportune integrazioni con i principa li musei stranieri;  

c. realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di 

educazione al patrimonio culturale, idonei anche a consentire ai visitatori 

di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di 

restauro sia del pat rimonio architettonico che storico artistico, oltre che 

quello di valorizzazione dell’intero patrimonio culturale;  

d. promuovere e organizzare attività formative, stipulando apposite 

convenzioni con le Università e le scuole di ogni ordine e grado 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l’elaborazione 

e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi 

percorsi didattici, e per la predisposzione di materiali e sussidi, anche a 

carattere divulgativo, tenendo conto, secondo quanto previsto 

nell’Agenda 21 della Cultura, delle eventuali esigenze determinate dalla 

presenza di soggetti con disabilità;  
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e. promuovere l’adeguamento delle infrastrutture di collegamento al fine di 

migliorarne l’accessibiltà e le connessione con gli altri  luoghi della cultura , 

ferma restando la priorità della conservazione rispetto all’eventuale 

ampliamento della rete infrastrutturale stessa.   

 

A seguito di questo Protocollo, per la Villa di Careggi, la Regione ha provveduto alla 

aprrovazione del progetto definitivo dei lavori di restauro e consolidamento ed al relativo  

finanziamento  per un totale di 10 milioni d i Euro per gli anni 2010 e 2011.  

 

Uno specifico protocollo d’intesa per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della Villa e 

della Tenuta medic ea di Cafaggiolo e dell’area circostante è stato approvato dalla 

Giunta della Reg ione Toscana in data 01/08/2011 (Delibera Giunta Regionale n°713).  

Questo protocollo d’ intesa, maturato alla luce di una proposta progettuale presentata 

dalla Società Cafaggio lo S.r.l proprietaria della Villa, è stato espressamente stilato in 

considerazione della candidatura del Sistema delle Ville e Giardini Medicei 

comprendente anche la Villa di Cafaggiolo, nella lista del Patrimono Mondiale Unesco  

ed ha come soggetti coinvol ti, oltre alla Regione Toscana e la  suddetta  Società 

Cafaggiolo S.r.l , la Provincia di Firenze, i Comuni di Barberino di Mugello e di San Piero 

a Sieve, l’Autorità di Bacino dell’Arno  e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Tosc ana. 

 

 

4.3. Programmi delle amministrazioni comunali delle ville e dei giardini medicei 

proposti per la candidatura:  i Piani Triennali comunali delle opere pubbliche  

 

Tutti i dieci comuni delle ville e dei giardini medicei proposti per la candidatura sono 

dotate come già richiamato nella seconda parte, c ap. 2.3 di strumenti urbanistici che 

disciplinano le trasformazioni relative al loro territorio e particolarmente al bene proposto. 

Inoltre, numerose iniziative di conservazione e valorizzazione sono state p romosse e già 

sono state avviate, particolarmente per quanto concerne il sistema culturale, artistico e 

paesaggistico dei singoli beni appartenenti al sito seriale candidato . 

 

In particolare  nel triennio 2010 -2012, all’interno del  complesso degli intervent i 

programmati dai parte dei singoli comuni  nei loro piani triennali delle opere pubbliche , 
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sono previsti interventi di conservazione  e valorizzazione per un importo compless ivo 

pari a circa 382 milioni di Euro , cosi ripartiti : 

 

- Euro 145.632.522,36 per il 2010; 

- Euro 151.672.992,34 per il 2011;  

- Euro 85.274.777,82 per il 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 anno  
2010 

anno  
2011 

anno 
2012 

Barberino di Mugello  1.050.000 550.000 1.800.000 
Carmignano 530.000 1.680.000 2.560.000 
Cerreto Guidi  300.000 615.000 350.000 
Fiesole 2.350.000 2.450.000 800.000 
Firenze 139.225.552,36  130.756.562,34  64.351.092,82  
Poggio a Caiano  380.000 7.963.215 8.443.500 
Quarrata 161.600 2.628.215 4.040.185 
San Piero a Sieve  435.370 1.370.000 980.000 
Seravezza 900.000 1.870.000 1.900.000 
Vaglia 300.000 1.790.000 50.000 
 
TOTALE 

 
145.632.522,36  

 
151.672.992,34  

 
85.274.777,82  

 
I principali interventi sono riconducibili a quattro : 

 

- opere di conservazione (manutenzione/restauro) di edifici e manufatt i storici;  

- opere di riqualificazione di spazi pubblici esistenti;  

- opere di miglioramento della rete della mobilità e la sosta;  

- nuove attrezzature culturali.  

 

Le opere previste ne i suddetti Piani sono riepilogate nelle seguenti tabelle che le 

riportano secondo la tipologia d egli intervent i programmati, ad eccezione del Comune di 

Firenze la cui tabella , dato il numero rilevante degli interventi contemplati, le riporta 

secondo la tipologia delle Funzioni di compentenza.   
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Interventi di valorizzazione e co nservazione previsti nel Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Barberino di Mugello 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Sistemazione centro 
storico piazza 
Cavour e 
Corso Corsini e 
razionalizzazione 
parcheggi 

 550.000,00  550.000 

Manutenzione 
straordinaria della 
strada in destra del 
lago di Bilancino  

  300.000,00 300.000 

Progetto bilancino 
turismo interventi 
per strutture 
turistiche sul lago di 
Bilancino 

  500.000,00 500.000 

Ristrutturazione 
edilizia e 
illuminazione 
pubblica del centro 
civico frazione di 
Galliano in via 
Sant'Agata 

700.000,00  1.000.000,00 1.700.000 

Manutenzione 
straordinaria della 
strada di 
collegamento tra il 
Comune di Vernio e 
Barberino del 
Mugello  

350.000,00   350.000 

TOTALE 1.050.000 550.000 1.800.000 3.400.000 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comun e di Carmignano 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Completamento 
Centro 
Polifunzionale 
Archeologia Artimino  

 400.000,00   400.000 

Realizzazione della 
Strada della Furba - 
I lotto 

 700.000,00   700.000 

Strada della Furba - 
II lotto   1.000.000,00 1.000.000 

Restauro del centro 
storico di 
Bacchereto 

200.000,00  200.000,00  400.000 

Recupero area 
Santa Caterina    1.000.000,00 1.000.000 

Restauro del centro 
storico di Comeana 310.000,00  150.000,00  460.000 

Manutenzioni di 
importo inferiore ad 
Euro 150.000 - 
Opere stradali Cat. 
01 

 430.000,00  160.000,00  590.000 

Manutenzioni di 
importo inferiore ad 
Euro 150.000 - 
Sport e spettacolo 
Cat. 12  

 150.000,00 50.000,00 200.000 

Restauro del centro 
storico di 
Carmignano 

530.000,00   530.000 

TOTALE 530.000 1.680.000 2.560.000 5.280.000 
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Interventi di valor izzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Cerreto Guidi  

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Verde pubblico, arredo 
urbano, manut. str. 
parchi e giardini  

 
 

45.000,00 
 

40.000,00 85.000 

Manutenzione 
straordinaria impianti 
sportivi 

 30.000,00 50.000,00 80.000 

Manutenzione straord. 
pubblica illuminazione   40.000,00 30.000,00 70.000 

Manutenzione 
straordinaria immobili 
comunali 

 30.000,00 60.000,00 90.000 

Manutenzioni 
straordinarie strade   100.000,00  100.000,00  200.000 

Abbattimento barriere 
architettoniche - varie  22.000,00 70.000,00 92.000 

Marciapiede via 
pianello val tidone   69.000,00  69.000 

Marciapiede via del 
serraglio  30.000,00  30.000 

Sistemazione 
palestrina - via dei 
fossi 

 150.000,00   150.000 

Percorso pedonale e 
ciclabile bassa -
gavena-pieve a ripoli 
(2° stralcio)  

 69.000,00  69.000 

Marciapiede via del 
serraglio  30.000,00  30.000 

Rifacimento manto di 
via della Repubblica  150.000,00    150.000 

Rifacimento 
pavimentazione via 
Torribina 

150.000,00    150.000 

TOTALE 300.000 615.000 350.000 1.265.000 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Fiesole 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Manutenzione  
straordinaria 
patrimonio comunale e 
sport 

350.000,00 200.000,00  200.000,00 750.000 

Manutenzione 
straordinaria strade 
comunali e segnaletica  

350.000,00 300.000,00  200.000,00 850.000 

Nuovo parcheggio 
località Borgunto  600.000,00   600.000 

Strada Parco   1.500.000,00  1.500.000 
Restauro Palazzo 
comunale 600.000,00   600.000 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria di “Villa il 
Roseto” a Fiesole  

100.000,00 100.000,00  100.000,00 300.000 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria degli 
impianti di pubblica 
illuminazione 

350.000,00 350.000,00  300.000,00 1.000.000 

TOTALE 2.350.000 2.450.000 800.000 5.600.000 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Firenze  

 
 

 anno  
2010 

anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

05 - Funzioni relative alla 
cultura e ai beni culturali  
 

    

1. Bibliotec he, musei e 
pinacoteche 1.844.452,93 4.225.000,00 7.150.000,00 13.219.452,93  

2. Teatri, attività culturali e 
servizi diversi  43.574.143,23  35.431.000,00  1.631.000,00 80.636.143,23  

06 - Funzioni nel settore 
sportivo e ricrea tivo 
 

    

1. Piscine comunali  150.000,00 400.000,00  2.000.000,00 2.550.000 
2. Stadio comunale, 
palazzo dello sport e altri 
impianti 

3.100.000,00 450.000,00  3.650.000,00 7.200.000 

08 - Funzioni nel campo 
della viabilità e de i 
trasporti 
 

    

1. Viabilità  47.024.968,27  36.980.284,00  33.180.092,82  117.185.345,09  

2. Illuminazione pubblica  1.204.446,32 3.658.000,00 7.350.000,00 12.212.446,32  

3. Trasporti pubblici  30.335.185,00  40.945.278,34   71.280.463,34  
09 - Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente 
 

    

1. Urbanistica e gestione 
del territorio  5.247.248,62 1.400.000,00 1.250.000,00 7.897.248,62 

6. parchi e servizi per 
tutela ambientale del 
verde 

6.745.107,99 7.267.000,00 8.140.000,00 22.152.107,99  

 TOTALE  139.225.552,36  130.756.562,34 64.351.092,82  334.333.207,52  
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Interventi di valorizzazione e conservazione p revisti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Poggio a Caiano 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Manutenzione 
strade comunali    150.000,00 150.000 

Ristrutturazione 
Palazzo comunale  160.000,00   90.000,00 250.000 

Ristrutturazione 
Palazzo comunale 
arredi sala giostra  

 250.000,00 160.000,00 410.000 

Manutenzione 
straordinaria 
impianto 
illuminazione  
Pubblica 

 130.000,00  130.000 

Interventi strutturali 
Rio Montiloni    1.071.000,00 1.071.000 

Aree a verde e 
giardini pubblici e 
arredo urbano  

50.000,00  50.000,00 100.000 

Recupero scuderie 
Medicee - Project 
Financing 

  4.922.500,00 4.922.500 

Realizzazione 
parcheggi 
 

  2.000.000,00 2.000.000 

TOTALE 380.000 380.000 8.443.500 9.033.500 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Quarrata 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Restauro, 
consolidamento e 
riqualificazione 
funzionale del 
complesso  
Monumentale “Villa 
La Magia” - 4°lotto 

 500.000,00 1.100.000,00 1.600.000 

Progetto per la  
sostenibilità  
urbana: mobilità 
ciclabile finalizzata 
al potenziamento 
della fruizione 
turistica 

161.600,00  1.595.400,00 1.973.000,00 3.730.000 

Riqualificazione area 
ex cinema moderno, 
potenziamento area 
mercatale e 
recupero 
ambientale p.zza 
della Vittoria  

 532.815,00  967.185,00  1.500.000 

TOTALE 161.600 2.628.215 4.040.185 6.830.000 

 



 232

Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del  Comune di  San Piero a  Sieve 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Adeguamento sismico 
Palazzo comunale    330.000,00 330.000 

Adeguamento barriere 
Archi e rifacimento 
marciapiedi  

  250.000,00 250.000 

Collegamento pedonale 
tra la Loc. La Luna ed il 
capoluogo 

  250.000,00 250.000 

Riqualificazione area della 
stazione  200.000,00   200.000 

Realizzazione di un 
percorso ciclo pedonale 
turistico culturale e 
illuminazione fortezza di 
San Marino 

 1.000.000,00  1.000.000 

Adeguamento incrocio via 
provinciale Via Cafaggio    150.000,00 150.000 

Adeguamento barriere 
arch. e rifacimento 
marciapiedi 
Campomogliano  

 170.000,00   170.000 

Pavimentazione in pietra 
Piazza Dignity  435.000,00   435.000 

Manutenzione 
straordinaria strade 
comunale (Trebbio S. 
Giovanni, Gabbiano,etc.)  

370.000,00   370.000 

TOTALE 435.370 1.370.000 980.000 3.155.000 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Seravezza 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Manutenzione 
straordinaria viabilità 
e infrastrutture 

100.000,00  150.000,00  250.000 

Messa in sicurezza 
e realizzazione 
prolungamento 
sottopasso area 
terminal Querceta  

 120.000,00  120.000 

Nuova viabilità di 
piano a Querceta   1.000.000,00  1.000.000,00 2.000.000 

Riqualificazione 
urbana centro 
Seravezza col. polo 
mediceo p.za 
Carducci 

 200.000,00  200.000 

Riqualificazione 
centri urbani e rurali 
del territorio 
comunale 

100.000,00  200.000,00 200.000,00 500.000 

Echi 
michelangioleschi in 
Versilia – la via del 
marmo 

  500.000,00 500.000 

Realizzazione 
ciclopista via 
Federigi 

200.000,00    200.000 

Valorizzazione del 
percorso della via 
Francigena  

500.000,00    500.000 

Riqualificazione 
centro urbano 
Querceta piazza 
Alessandrini , via 
Seravezza 

 100.000,00 100.000,00 200.000 

Realizzaz. 
parcheggi a servizio 
della viabilità  

 100.000,00 100.000,00 200.000 

TOTALE 900.000 1.870.000 1.900.000 4.670.000 
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Interventi di valorizzazione e conservazione previsti nel  Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche del Comune di Vaglia 

 
 anno  

2010 
anno  
2011 

anno  
2012 

Importo  
Totale 

Nuovo marciapiede e 
riorganizzazione del la 
viabilità pedonale nel  
capoluogo 

 800.000,00  800.000 

Manutenzione 
straordinaria parchi e 
giardini 

50.000,00  100.000,00 50.000,00  200.000 

Manutenzione 
straordinari e opere 
d’arte su strade 
comunali 

250.000,00   250.000 

Rifacimento di tratti di 
illuminazione pubblica 
nelle frazioni di 
Fontebuona,  
Montorsoli, Pratolino,  
Bivigliano 

 440.000,00  440.000 

Riorganizzazione di 
percorsi pedonali nella 
frazione di Montorsoli  

 150.000,00  150.000 

Costruzione di un 
parcheggio pubblico 
nella frazione di 
Montorsoli  

 300.000,00  300.000 

TOTALE 300.000 1.790.000 50.000 2.140.000 
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PARTE TERZA - Le strategie e gli  obiettivi del Piano di Gestione  

 

1  I PIANI DI SETTORE  

1.1  I 5 Piani di Settore, gli obiettivi e le attività  

1.2  Fasi di attuazione dei Piani di Settore : Programma di avvio e Programma delle 

successive annualità  

1.3  Le schede delle  attività  
1.4  I cronoprogrammi 

 

 

1 I PIANI DI SETTORE  

 

1.1 I 5 Piani di Settore, gli obiettivi e le attività  

 

Alla luce delle analisi svolte sono state identificate le principali esigenze che si pongono 

per assicurare la conservazione attiva nel tempo dei valori distintivi d el sito seriale 

proposto e sono stati , quindi, definiti gli obiettivi strategici e le azioni fondamentali di 

ciascuno dei 5 Piani di Settore che compo ngono il Piano di Gestione:  

 

- PIANO “A”  - Piano della conoscenza;  

- PIANO “B”  - Piano della tutela e della  conservazione;  

- PIANO “C”  - Piano di valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e socio -

economico; 

- PIANO “D”  - Piano di promozione, formazione e comunicazione;  

- PIANO “E”  - Piano di monitoraggio.  
  

Ciascuno dei suddetti Piani è composto da apposite tabelle, che riportano gli obiettivi  da 

raggiungere, le azioni da intraprendere, i luoghi interessati (gli e lementi del sito o le altre 

ville medicee e /o gli altri territori dei comuni e delle province di appartenenza ), nonché i 

principali soggetti (st akeholder) coinvolti.  

 

Ognuna di queste tabelle è  approfondita nelle Schede di Attività che riportano in 

dettaglio, oltre alla descrizione de lle azioni da programmare e dei soggetti coinvolti, le 

fasi ed i tempi di attuazione, i risultati attesi e d i relativi indicatori.  
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ELEMENTI O/E AMBITI TERRITORIALI DEL SITO  
 
1.  Villa di Cafaggiolo    9. Villa di Cerreto Guidi  
2. Villa del Trebbio    10. Palazzo di Seravezza  
3.  Villa di Careggi     11. Giardino di Pratolino   
4.  Villa Medici di Fiesole    12. Villa La Magia  
5.  Villa di Castello     13. Villa di Artimino  
6.  Villa di Poggio a Caiano   14. Villa del Poggio Imperiale  
7.  Villa della Petraia    15. Le altre Ville medicee  
8. Giardino di Boboli    16. Il territorio di riferimento (* **)  
   

 
SOGGETTI (STAKEHOLDE R) COINVOLTI  

 
A.  Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana  / Soprintendenze delle 4 Province * del sito seriale  / 
Soprintendenza speciale per il polo museale  della città di Firenze   

B.  Regione Toscana 
C. Le Province del sito seriale Ville e giardini medicei (4 Province* del sito seriale)  
D.  Le altre Province del sistema delle Ville e dei giardini Medicei  
E.  I comuni del sito seriale Ville e giardini medicei (10 Comuni** del sito seriale)  
F.  Gli altri Comuni del sistema delle Ville e dei giardini Medicei  
G.  Istituzioni Culturali/Università e Centri di Ricerca  
H.  Proprietari privati delle Ville  
I.  Istituzioni Ecclesiastiche e Religiose  
L.  Parchi Territoriali regionali  
M.  Associazioni di Cat egoria/CCIAA/ APT/Associazioni ambientaliste e culturali  
 
*  Provincia di Firenze, Provincia di Prato, Provincia di Pistoia, Provincia di Lucca  
**  Comuni di Firenze, Fiesole, Seravezza, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, Quarrata, 

Barberino di Mugello, San P ietro a Sieve, Carmignano, Vaglia  
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Piano A - Piano della Conoscenza  

 

Lo scopo principale di questo Piano è quello di realizzare, accanto all’approfondimento e 

alla sistematizzazione delle conoscenze già esistenti su ciascuna componente del sito 

seriale proposto, il coordinamento delle ricerche e degli studi relativi al loro insieme e al 

più vasto complesso delle Ville e dei giardini medicei presenti in Toscana e in altre 

regioni italiane.  

 

Trattandosi di un sito seriale, questo obiettivo di coordiname nto appare di particolare 

importanza e pone l’esigenza di promuovere iniziative specificatamente mirate tra le 

quali in particolare:  
 

- l’approfondimento dell a conoscenza della cultura medicea e di quella relativa a 

ciascuna componente del sito seriale propo sto; 

- l’approfondimento delle conoscenze sull’organizzazione territoriale in Toscana  

nel periodo mediceo  con particolare riferimento alla rete viaria di collegamento 

storico delle ville e dei giardini medicei ancora esistente e dello stato attuale di 

tutela e di conservazione;  

- la creazione di un Centro Studi specificatamente dedicato alle ville e giardini dei 

Medici in collaborazione con le Istituzioni culturali pubbliche e private, le 

Università e i Centri di ricerca esistenti ; 

- la realizzazione di un Osservatorio permanente dedicato alle ville e giardini dei 

Medici con particolare riferimento alle 14 ville del sito seriale proposto ; 

- la realizzazione d i un Seminario permanente , organizzato attraverso convegni di 

studio e di confronto scientifico,  appositamente dedicato allo scambio  delle 

acquisizioni maturate sia in sede nazionale che internazionale , nonché al 

potenziamento ed alla integrazione delle attività di sensibilizzazione già in atto;  

- la creazione di una collana editoriale dedicata alla diffusione degl i studi e delle 

ricerche realizzate sul sito candidato e sul sistema delle ville e giardini dei Medici 

nel loro insieme  

 

La serie degli obiettivi e le rispettive azioni da realizzare sono illustrati nella Tabella che 

segue, in cui sono riportati tanto quel li relativi all’approfondimento della conoscenza oggi 

disponibile, quanto quelli relativi al coordinamento ed alla diffusione, nonché al 

monitoraggio (Piano E).  
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OBIETTIVI 

 

 
 

 
ATTIVITA’ 

 
i Raccolta della documentazione cartografica, 

iconografica e fotografica delle Ville e dei 
giardini medicei, con particolare riferimento 
alle 14 componenti del sito se riale proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-E 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

ii Raccolta della documentazione bibliografica, 
archivistica e statistica esistente delle Ville e 
dei giardini medicei, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto 
  
Stakeholder:  A-B-C-E 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

iii Aggiornamento del GIS del Comune di 
Firenze e creazione di un GIS unico che 
comprenda tutto il sistema delle Vi lle e dei 
giardini medicei, con particolare riferimento 
alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

1.   Approfondimento e 
integrazione delle 
informazioni esistenti sul sito 
seriale delle Ville e dei giardini 
medicei e sul loro territorio di 
riferimento 

iv Promozione di una campagna fotografica 
sistematica finalizzata ad identificare le 
possibili situazioni di rischio e la 
documentazione sistematica dello stato dei 
luoghi del sito seriale proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-E 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
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 v Studio della rete  viaria di collegamento storico 
delle Ville e dei giardini medicei e analisi dello 
stato di conservazione, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

 
i Aggiornamento ed integrazione degli studi 

esistenti sul sistema ambientale e 
paesaggistico con pa rticolare riferimento ai 
valori storico -culturali e simbolico -percettivi  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-L 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

2.   Approfondimento e 
integrazione delle 
informazioni esistenti del 
patrimonio ambientale e 
paesaggistico dei territori di 
riferimento  

ii Aggiornamento ed integrazione degli studi sul 
patrimonio faunistico e vegetazio nale  
  
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-L 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

 
i Aggiornamento delle analisi  e degli studi sulla 

storia delle Ville e dei giardini medicei con 
particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

3.   Approfondimento e 
integrazione delle 
informazioni esistenti sul 
patrimonio storico-artistico e 
culturale del sistema seriale 
delle Ville e dei g iardini 
medicei  

ii Aggiornamento delle analisi e degli studi e 
delle informazioni disponibili (rilievi e analisi) 
sulle Ville e dei giardini medicei finalizzate alla 
conoscenza dello stato di conservazione e 
delle esigenze di restauro, con par ticolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-G-H 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
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iii Aggiornamento analisi e censimento delle 
indagini stratigrafiche e conoscitive esistenti 
sulle Ville e giardini medicei  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-G-H 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

iv Approfondimento ed integrazione degli studi 
disponibili sullo stato degli apparati pittorici 
decorativi, interni ed esterni  
 
Stakeholder:  A-B-C--E-F-G-H-I 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

v Approfondimento ed integrazione degli studi 
disponibili relativi agli elementi di arredo 
interni e esterni  
 
Stakeholder:  A-B-C--E-F-G-H-I 
Elementi/Ambiti ter ritoriali: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

 

vi Approfondimento ed integrazione dei rilievi 
esistenti delle specie vegetali presenti nelle 
Ville e giardini medicei e analisi del loro stato 
fitosanitario  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti te rritoriali: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

 
i Aggiornamento delle analisi e degli studi sui 

rischi idrogeologici e verifica/mon itoraggio 
delle procedure normative vigenti  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

4.   Approfondimento e 
integrazione e aggiornamenti 
delle informazioni sulle 
criticità ambientali ed 
antropiche esistenti  

ii Aggiornamento delle analisi e degli studi sul 
rischio sismico e verifica/monitoraggio delle 
procedure normative vigenti  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
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 iii Aggiornamento delle analisi e degli studi sui 
rischi antropici e verifica/monitoraggio delle 
procedure normative vigenti  
 
Stakeholder: A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

 
i Approfondimento e aggiornamento degli studi 

esistenti sugli insediamenti, le fabbriche e le  
possessioni medicee e redazione degli 
Atlanti/Inventari relativi  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

ii Approfondimento e aggiornamento degli studi 
esistenti sulla ricerca scientifica , tecnologica e 
naturalistica promossa in età medicea con 
particolare riferimento agli studi in campo 
idraulico e botanico  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

iii Approfondimento e aggio rnamento degli studi 
esistenti sull’economia medicea, con 
particolare riferimento al settore delle 
coltivazioni e delle produzioni agricole  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

iv Approfondimento e aggiornamento degli studi 
esistenti sui costumi alimentari e in particolare 
sulla eno-gastronomia di età medicea  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

5.   Approfondimento e 
aggiornamento di storia e 
cultura medicea  

v Approfondimento e aggior namento degli studi 
esistenti sulle produzioni artigianali ed 
artistiche locali risalenti all’età medicea ed 
inventario delle loro permanenze  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
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i Realizzazione di un Centro Studi permanente 
dedicato alle Ville e dei giardini medicei, con 
particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

ii 

Realizzazione di un Seminario permanente 
sulle Ville ed i giardini medicei, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

iii 

Realizzazione di un Osservatorio permanente 
sulle Ville ed i giardini medicei, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

6.   Realizzazione di un Centro 
Studi/Osservatorio dedicato 
alle Ville ed ai giardini medicei  
 

iv 

Creazione di una collana editoriale dedicata 
alle Ville ed ai giardini medicei, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
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Piano B - Piano della Tutela e della Conservazione  
 
Lo stato di conservazione attuale, i programmi di intervento previsti e le misure di 

protezione in vigore sono alla base della definizione degli obiettivi e delle azioni di 

questo Piano di Settore.  

 

In particolare esso comprende le iniziative volte a rispondere alle esigenze messe in 

luce come prioritarie in sede analitica e valutativa e se gnatamente:  

 

- migliorare lo stato di conservazione del sito nel suo complesso dotandolo di un 

programma organico di restauro e di manutenzione (oggi ancora mancante);  

- adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e locale in funzione del 

potenziamento della conservazione non solo del bene ma anche della sua zona 

buffer e dell’intero territorio di riferimento, ed in particolare adeguare gli strumenti 

provinciali e comunali al PIT in riferimento a quanto da essi previsto per le Ville e 

giardini medicei ; 

- adeguare/aggiornare le disposizioni di tutela esistenti anche, laddove necessario, 

mediante l’estensione delle misure di vincolo;  

- promuovere la realizzazione di linee guida per il restauro degli edifici e dei 

giardini;  

- realizzare tali iniziative in forma  integrata tanto con i contenuti del Piano di 

Settore A  quanto con quelli del Piano di Settore C  (successivo).  

 

La serie degli obiettivi e delle azioni previste sono riportati per esteso nella Tabella 

seguente.  
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OBIETTIVI 
 

  
ATTIVITA’ 

 
i Adeguamento degli strumenti della 

pianificazione territoriale a scala regionale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

ii Adeguamento degli strumenti della 
pianificazione provinciale, con particolare 
riferimento a quanto stabilito dalla 
pianificazione sovraordinata relativamente alle 
Ville ed ai giardini medicei come dal 
precedente punto i) 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

1.   Adeguamento degli strumenti 
di pianificazione territoriale e 
urbanistica  

iii Adeguamento degli strumenti della 
pianificazione comunale, con particolare 
riferimento a quanto stabilito dalla 
pianificazione sovraordinata relativamente alle 
Ville ed ai giardini medicei come dal 
precedente punto i) 
   
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F 
Elementi/Ambiti territ oriali: 16 
 

 
2.   Adeguamento degli strumenti 

di tutela e conservazione  
i Aggiornamento e monitoraggio della “Carta 

dei Vincoli”  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

 
3.   Adeguamento, redazione e 

realizzazione degli strum enti 
attuativi di tutela e 
conservazione  

i Redazione di “linee guida” unitarie per gli 
interventi di restauro e/o di manutenzione 
delle Ville e giardini del sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

 
 ii Redazione e attuazione dei progetti di 

restauro e/o di manutenzione dei manufatti 
storico-architettonici  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
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iii Redazione e attuazione dei progetti di 
restauro e/o di manutenzione dei parchi e dei 
giardini, con particolare riferimento al 
patrimonio vegetale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

iv Redazione e attuazione dei progetti di 
restauro e/o di manutenzione degli apparati 
pittorici e decorativi interni ed esterni  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

v Redazione e attuazione dei progetti di 
restauro e/o di  manutenzione degli elementi di 
arredo interni ed esterni  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

 

vi Redazione e attuazione di progetti di 
riqualificazione della rete viaria di 
collegamento stor ico 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

 
i Aggiornamento ed implementazione della 

Cartografia di “fattibilità geologica” del sito 
seriale 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

ii Redazione della  Carta della “Pericolosità 
Sismica Locale”  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

4.   Interventi finalizzati a mitigare 
e prevenire le  criticità 
territoriali ed ambientali  

iii Realizzazione di un Centro di eccellenza per il 
ricovero del patrimonio storico -culturale in 
caso di disastro  
  
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
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i Valutazione della sostenibilità sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico all’interno del sito 
seriale e delle zone buffer, nonché degli 
interventi previsti negli ambiti territoriali di 
riferimento 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

ii Redazione e realizzazione di progetti di 
riqualificazione urbana o/e ambientale per le 
aree degradate circostanti il sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-16 
 

iii Revisione dei regolamenti comunali relativi 
alla gestione delle Ville e dei giardini medicei 
del sito seriale aperti al pubblico  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

iv Interventi di riqualificazione delle  infrastrutture 
viarie e del sistema di accesso del sito seriale 
e dell’intero sistema delle Ville e dei giardini 
medicei 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

5.   Interventi di riqualificazione  
ambientale e paesistica   

v Interventi di installazione di apparecchi di 
video sorveglianza nelle aree del sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-G-H 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
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Piano C - Piano di Valorizzazione del patrimonio cultu rale, ambientale e socio -
economico 
 
Le Ville e i giardini medicei risultano essere oggetto in questi ultimi anni di iniziative di 

recupero e di valorizzazione.  

 

Si tratta di iniziative che hanno certamente contribuito a migliorare lo stato dei luoghi ed 

a consolidarne l’identità ma che, condotte singolarmente, non sono riuscite ad innescare 

processi di valorizzazione del complesso dei loro territori di appartenenza. A questo 

riguardo è da ricordare come le Ville e i giardini medicei costituiscano un insiem e di 

testimonianze culturali storicamente solidali tra loro, anche se geograficamente diffuse.  

 

Ai fini pertanto di una loro significativa valorizzazione appare del tutto essenziale 

promuovere il più ampio coordinamento e la più stretta interrelazione, no n solo fra i 

singoli elementi interni alla serie proposta ma anche ai più significativi esempi di ville e 

giardini presenti in altre regioni italiane e/o europee.  

 

Accanto, quindi, alle attività già previste per estendere la conoscenza comune (vedi 

Piano d i Settore A ), appare opportuno favorire la diffusione del valore di questi luoghi ed 

accrescere la conoscenza sull’influenza delle Ville e di giardini medicei sulla nascita e 

evoluzione dei principi e delle tecniche rinascimentali nel campo dell’architettu ra e 

dell’arte dei giardini in Italia ed in Europa, nonché del ruolo chiave svolto dalla famiglia 

dei Medici lungo l’intero arco del suo sviluppo.  

 

In particolare emergono come prioritari i seguenti obiettivi specifici:  

 

- il miglioramento del sistema di a ccessibilità  ampliata del bene seriale proposto  

attraverso strategie di trasporto integrato, mitigando le attuali criticità ed anche 

attraverso apposite segnaletiche;  

- il potenziamento delle attività culturali attraverso la valorizzazione e il rafforzament o 

del sistema museale esistente e delle istituzioni culturali preposte;  

- la valorizzazione e promozione di un sistema integrato di itinerari tematici, culturali 

e/o naturalistici, attraverso un piano generale di recupero degli antichi tracciati di 

collegamento fra il sistema delle ville medicee ; 
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- il miglioramento della fruizione turistica del sito attraverso da un lato il potenziamento 

delle attività ricettive  e, dall’altro, lo sviluppo dell’attuale sistema di visita con la 

realizzazione di  una apposita “Ville Medicee card” integrabile con quelle analoghe 

già disponibili ; 

- il potenziamento delle iniziative di promozione nel settore delle produzioni tipiche e 

dell’eno-gastronomia.  

 

Il complesso degli obiettivi e delle azioni di questo Piano di Settore sono illus trate nelle 

Tabelle che seguono e ulteriormente approfondite, come già negli altri Piani, nelle 

Schede di Attività  di dettaglio successive . 
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OBIETTIVI 
 

  
ATTIVITA’ 

 
i Definizione di una strategia di trasporto 

integrato compatibile con la protezione del  sito 
seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

ii Creazione di collegamenti funzion ali fra le 
singole Ville, mitigando le attuali criticità di 
accesso al sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

iii Promozione di un sistema di visite guidate del 
sito seriale  
 
Stakeholder: A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

1.   Valorizzazione del sito seriale 
mediante il miglioramento del 
suo sistema di acces sibilità  

iv Misure finalizzate a consolidare e favorire 
percorsi ed itinerari funzionali ad accessibilità 
ampliata all’interno dei siti  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

 
i Interventi di potenziamento e valorizzazione 

del sistema museale del sito seriale e del  
territorio di riferimento  
 
Stakeholder: A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 -15-16 
 

2.   Valorizzazione del sito seriale 
mediante il potenziamento 
delle attività culturali  

 

ii Interventi di potenziamento e valorizzazione 
del sistema delle istituzioni culturale 
(Biblioteche, Accademie, Centri Stud i) del sito 
seriale e del territorio di riferimento  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16 
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3.   Valorizzazione del sito seriale 

mediante il potenziamento 
delle attività ricettive  

 

i Definizione di una strategia coordinata per il 
settore dell’accoglienza e  realizzazione di 
interventi progettuali finalizzati ad 
incrementare gli “standard” qualitativi e 
quantitativi delle attuali strutture ricettive del 
sito seriale e del territorio di riferime nto 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

 
i Realizzazione di itinerari culturali di visita al 

sistema museale, dei parchi e dei giardini del 
sito seriale e del suo territorio di riferimento  
anche attraverso l’attivazione di accordi con i 
principali tour operator locali e nazionali  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

ii Realizzazione di itinerari naturalistici, legati al 
turismo “verde”, del sito seriale e del suo 
territorio di riferimento  anche attraverso 
l’attivazione di accordi con i principali tour 
operator locali e nazionali  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

iii Promozione, organizzazione e 
consolidamento nel corso dell’anno di eventi 
integrati, culturali, teatrali, musicali ed 
espositivi del sito seriale e del territorio di 
riferimento anche attraverso l’attivazione di 
accordi con i principali tour operator locali e 
nazionali 
  
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territorial i: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
 

4.   Valorizzazione e promozione 
di un “sistema integrato” di 
itinerari finalizzato alla 
fruizione turistico -culturale, 
naturalistico e sportivo -
ricreativo  

iv Progettazione, implementazione e sviluppo 
del sistema delle “Ville medicee Card” al fine 
di promuoverne la migliore fruizione 
nell’ambito delle iniziative e degli itinerari di 
cui ai precedenti punti i), ii) e iii) 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16 
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i Promozione delle attività tipi che locali con 

particolare riferimento alle produzioni 
artigianali ed artistiche risalenti all’età medicea  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

ii Promozione e creazione di un Sistema di 
Qualità Globale  dell’area del sit o seriale 
relativa alla produzione enogastronomia dei 
prodotti tipici locali  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

iii Istituzione di una rete di centri di degustazione 
e organizzazione di visite e percorsi guidati 
lungo la “Strada dei vini e dei sapori della 
Toscana” connessa al sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
 

5.   Promozione della produzione 
tipica artigianale del sito 
seriale e della sua produzione  
eno-gastronomica  

iv Consolidare gli eventi in essere promuovendo 
ed organizzando nuovi eventi fieristici di 
richiamo regionale, n azionale e internazionale, 
connessi al sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 16 
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Piano D - Piano di Promozione, Formazione e  Comunicazione  
 

Il Piano di Settore D “Promozione, formazione e comunicazione”, si in centra sui seguenti 

obiettivi: 

 

- promuovere l’immagine e la comunicazione del sito seriale sia al suo interno che al 

suo esterno, valorizzandone gli aspetti culturali, storici e ambientali -naturalistici  

attraverso la realizzazione di un apposito Marchio , un Piano di marketing territoriale 

e di una specifica campagna informativa con l’organizzazione di specifiche strutture 

ed attività di comunicazione (ufficio stampa, materiali e programmi informativi, 

seminari ed eventi) ; 

- sviluppare iniziative per la sensibi lizzazione sui valori culturali, materiali e immateriali 

del sito da parte delle popolazioni dei comuni coinvolti, specificatamente indirizzate 

alle diverse esigenze di condizione e di interesse  attraverso produzione e 

divulgazione di materiali informativi  (brochures, opuscoli)  nonché l’organizzazione di 

corsi/attività didattiche, seminari, convegni e workshop dedicati ai temi del patrimonio 

mondiale ed in particolare alle ville e giardini medicei;  

- rafforzare l’interazione fra le diverse Istituzioni operant i in campo formativo 

attraverso l’attuazione di corsi diretti agli insegnati delle scuole, a tutti i livelli, 

presenti nel territorio;  

- sviluppare scambi cultu rali fra la comunità e Scuole di insegnamento post -laurea, 

offrendo corsi di specializzazione e ma ster a livello nazionale ed internazionale, in 

storia, architettura, storia dell’arte, storia dei giardini e restauro, particolarmente 

dedicati alle Ville e giardini medicei;  

- promuovere l’innalzamento della qualità dei servizi offerti all’interno del sito seriale 

mediante l’organizzazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione e di 

riqualificazione professionale da indirizzare ai principali operatori di settore del 

territorio; 

- realizzare un sito web dedicato al sistema delle ville e giardini de i Medici in Toscana 

con particolare riferimento alle 14 ville del sito candidato.  
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OBIETTIVI 
 

  
ATTIVITA’ 

i Definizione e sviluppo della identità del sito 
seriale (Marchio)  
 
Stakeholder: A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

ii Sviluppo di un Piano di Marketing Territoriale  
del sito seriale esteso anche al suo territorio 
di riferimento, finalizzato  a promuovere ed 
organizzare iniziative culturali per maggiore 
visibilità alle aree del territorio connesso al 
sistema seriale delle Ville e dei giardini 
medicei 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

iii Promozione di una campagn a informativa del 
sito seriale attraverso forme di 
comunicazione rivolte all’esterno 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 
 

iv Promozione di forme di comunicazione rivolte 
all’interno finalizza te a sensibilizzare la 
popolazione del sito  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

1.   Sviluppo della comunicazione 
sia interna che esterna  del 
sito 

v Progettazione e realizzazione di un Portale 
dedicato “on site”  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

2.   Innalzamento della qualità dei 
servizi offerti  nel sito 

i Promozione di corsi di formazione rivolti alle 
singole categorie imprenditoriali coinvolte 
nella filiera turistico -ricettiva e cul turale-
ambientale del sito seriale  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
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 ii Promozione di corsi di formazione, per 
migliorare le tecniche di gestione,  rivolti agli 
operatori specializzati i n materia di paesaggi 
e giardini storici  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

i Organizzazione di c orsi sul Patrimonio 
mondiale per le scuole dei Comuni del sito e 
delle Province coinvolte  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

ii Organizzazione di seminari, workshop e di 
insegnamento pos t-laurea in storia, 
architettura, storia dell’arte, storia dei giardini 
e restauro, particolarmente dedicati alle Ville 
e ai giardini medicei  
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
 

3.  Promozione di attività  
didattiche e di 
sensibilizzazione della 
popolazione del sito  

 
 

iii Organizzazione della Giornata Unesco e/o 
del Patrimonio Mondiale (18 Aprile di ogni 
anno) 
 
Stakeholder:  A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M 
Elementi/Ambiti territoriali : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15 
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Piano E - Piano di Monitoraggio  
 

Al fine di garantire una costant e verifica dell’efficacia delle azioni previste dal  Piano di 

Gestione e del suo processo attuativo è necessario disporre di un sistema di controllo e 

monitoraggio capace di identificare  per tempo gli effetti generati sul sito e pertanto di 

individuare per tempo i correttivi più opportuni da introdurre . 

 

Questo Piano di Settore risponde a tali intenti contemplando un sistema di monitoraggio 

in grado di valutare l’effettiva realizzazione degli obiettivi programmati per stati di 

avanzamento e le conseguenti ri cadute attese sul territorio di ordine culturale, 

economico e sociale.  

 

Le attività di controllo e monitoraggio contemplate sono riconducibili a due principali 

tipologie tra loro interrelate.  

 

• Il monitoraggio dello stato del sito sotto il profilo della con oscenza, della tutela e 

conservazione, della valorizzazione e della promozione;  

• Il monitoraggio , mediante appositi indicatori di risultato,  sia in itinere che ex post  

delle attività di realizzazione delle iniziative oggetto del Piano.  

 

La serie degli obiet tivi e delle specifiche attività previste sono riportate in dettaglio nella 

Tabella seguente 40.  

 
 

                                                   
40 Per gli indicatori di risultato, cfr. Parte Terza cap. 4.2 
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OBIETTIVI 
 

  
ATTIVITA’ 

i Verifica progetti/iniziative di ricerca e 
conoscenza 
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

ii Verifica progetti/iniziative di tutela e 
conservazione  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

iii Verifica progetti/iniziative di valorizzazione 
patrimonio culturale e ambientale  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

1.   Controllo dello stato di 
attuazione dei  Piani di Settore  

iv Verifica progetti/iniziative di promozione e 
comunicazione)  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

i Analisi risultati raggiunti nell’ambito del 
settore della conoscenza (Piano A)  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

ii Analisi risultati raggiunti nell’ambito del 
settore della tutela e della valorizzazione 
(Piano B)  
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

iii Analisi risultati raggiunti  nell’ambito della 
valorizzazione del patrimonio culturale, 
ambientale e socio -economico (Piano C)   
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

2.   Controllo 
dell’impatto/efficacia del 
Piano*  

iv Analisi risultati raggiunti nell’ambito della 
promozione, formazione e comunicazione 
(Piano D) 
 
Stakeholder:  A-B-C-E-H 
 

 
*  Tali attività saranno realizzate attraverso l’Osservatorio permanente per il monitoraggio 

del sito seriale  previsto nel precedente Piano di Settore “A” al punto 6 (si rimanda inoltre 
a quanto nel dettaglio riportato nel successivo  Par. 3.2. “Le azioni di controllo e 
monitoraggio” ) 
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1.2 Fasi di attuazione dei Piani di Settore : Programma di avvio e Programma delle 

successive annualità   

 

L’avvio e l’ attuazione delle attività programmate nell’ambito de i singoli Piani di Settore , 

avviene seguendo un ordine prioritario di realizzazione che è stato condiviso tra i 

principali stakeholder del Piano attraverso la suddivisione degli interventi previsti in due 

distinte macro tipologie:  

 

- gli interventi/attività di immediata attuazione  (Programma di avvio - prima annualità). 

- gli altri interventi/attività programmate (Programma delle successive annualità) . 

 

Programma di a vvio - prima annualità  

Gli interventi di immediata  attuazione rappresentano le attività, previste dai Piani di 

Settore da realizzarsi nel primo anno di attività per l’avvio del programma medesimo . Per 

questi interventi  dovranno pertanto avviarsi con priorità le necessarie condizioni di 

fattibilità tecnich e e finanziarie, seguendo l’iter indicato in dettaglio nei cronoprogrammi 

riportati nel successivo capitolo  1.4. 

 

In particolare  gli interventi/attività  individuati all’interno di ciascuno dei Piani di Settore 

sono: 

 

Piano A - Piano della Conoscenza  
 
Obiettivo 1. Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 

delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
   
Attività 

 i 
Raccolta della documentazione cartografica, iconografica e fotografica delle 
Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto  
 

Attività ii Raccolta della documentazione bibliografica, archivistica e statistica esistente 
delle Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento  alle 14 componenti 
del sito seriale proposto  
  

Attività 
iv 

Promozione di una campagna fotografica sistematica finalizzata ad identificare 
le possibili situazioni di rischio e la documentazione sistematica dello stato dei 
luoghi del sito seriale proposto  
 

Attività v Studio della rete  viaria di collegamento storico delle Ville e dei giardini medicei 
e analisi dello stato di conservazione, con particolare riferimento alle 14 
componenti del sito seriale proposto  
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Obiettivo 3. Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  

 
Attività  

i 
Aggiornamento delle analisi  e degli studi sulla storia delle Ville e dei giardini 
medicei e realizzazione di un u na collana di pubblicazione dedicata, con 
particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 

Attività ii Aggiornamento delle analisi e degli studi e delle informazioni disponibili (rilievi 
e analisi) sulle Ville e dei giardini medicei f inalizzate alla conoscenza dello 
stato di conservazione e delle esigenze di restauro, con particolare riferimento 
alle 14 componenti del sito seriale proposto   
 

Attività 
vi 

Approfondimento ed integrazione dei rilievi esistenti delle specie vegetali 
presenti nelle Ville e giardini medicei e analisi del loro stato fitosanitario  
 

 
Obiettivo 6. Realizzazione di un Centro Studi/Osservatorio dedicato alle Ville ed ai 

giardini medicei  
 
Attività 

iv 
Creazione di una collana editoriale dedicata alle Ville ed ai gi ardini medicei, 
con particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 

 
 
Piano B - Piano della Tutela e della Conservazione  
 
Obiettivo 5. Interventi di riqualificazione ambientale e paesistica  
 
Attività 

iv 
Interventi di riqualificazio ne delle infrastrutture viarie e del sistema di accesso 
del sito seriale e dell’intero sistema delle Ville e dei giardini medicei  
 

 
 
Piano C - Piano di Valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e socio -economico  
 
Obiettivo 1. Approfondimento e i ntegrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 

delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
   
Attività i Definizione di una strategia di trasporto integrato compatibile con la protezione 

del sito seriale  
 

Attività ii Creazione di collegamenti funzionali fra le singole Ville, mitigando le attuali 
criticità di accesso al sito seriale  
 

Attività iii Promozione di un sistema di visite guidate del sito seriale  
 

 
Obiettivo 4. Valorizzazione e promozione di un “sistema in tegrato” di itinerari finalizzato 

alla fruizione turistico -culturale, naturalistico e sportivo -ricreativo 
   
Attività  

i 
Realizzazione di itinerari culturali di visita al sistema museale, dei parchi e dei 
giardini del sito seriale e del suo territorio di riferimento anche attraverso 
l’attivazione di accordi con i principali tour operator locali e nazionali  
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Attività ii Realizzazione di itinerari naturalistici, legati al turismo “verde”, del sito seriale e 
del suo territorio di riferimento  anche attraverso  l’attivazione di accordi con i 
principali tour operator locali e nazionali  
 

Attività iii Promozione, organizzazione e consolidamento nel corso dell’anno di eventi 
integrati, culturali, teatrali, musicali ed espositivi  del sito seriale e del territorio 
di riferimento anche attraverso l’attivazione di accordi con i principali tour 
operator locali e nazionali  
  

Attività 
iv 

Progettazione, implementazione e sviluppo del sistema delle “Ville medicee 
Card” al fine di promuoverne la migliore fruizione nell’ambit o delle iniziative e 
degli itinerari di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) 
 

 
 
Piano D - Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione  
 
Obiettivo 1. Sviluppo della comunicazione sia interna che esterna del sito  
 
Attività i Definizione e sviluppo del la identità del sito seriale (Marchio)  

 
 
 

Programma delle successive annualità  

Il Programma delle successive annualità comprendente il resto delle iniziative 

contemplate da t utti i cinque diversi Piani di S ettore che compongono il Piano di 

Gestione e la cui articolazione temporale è indicata in dettaglio nei relativi 

cronopropgrammi (cfr cap. 1.4). Tali attività nel corso del Piano potranno essere oggetto 

di eventuali riprogrammazioni in considerazione delle eventuali modifiche intervenute 

nello scenario del sito.  
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1.3 Le schede delle attività  
 

PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 1: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 
delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
 
Attività i - Raccolta della documentazione cartografica, iconografica e fotografica delle 
Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto  
 

 
Definizione  Attività di raccolta della documentazione cartografica, 

iconografica e fotografica  esistente nel sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente  
• Attività di monitoraggio raccolta  
• Catalogazione e archiviazione dati  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali  / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della T oscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito  seriale / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito serial e 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Catalogazione e archiviazione: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza del sito in materia 
cartografica, iconografica e fotografica  
 

Indicatori di risultato  • Nr. documentazione cartografia acquisita/cen sita 
• Nr. documentazione iconografica e fotografica 

acquisita/censita  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 1: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul si to seriale 
delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
 
Attività ii - Raccolta della documentazione bibliografica, archivistica e statistica esistente 
delle Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento alle 14 com ponenti del sito 
seriale proposto  
 

 
Definizione  Attività di raccolta della documentazione bibliografica, archivistica  

e statistica  esistente nel sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di monito raggio raccolta  
• Catalogazione e archiviazione dati  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e  provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Catalogazione e archiviazione: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza del sito in materia 
bibliografica, archivistica  e statistica  
 

Indicatori di risultato  • Nr. documentazione bibliografica acquisita/censita  
• Nr. documentazione archivistica e statistica acquisita/censita  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 1: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 
delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
 
Attività iii – Aggiornamento del GIS del Comune di Firenze e creazione di un GIS unico che 
comprenda tutto il sistema delle Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento alle 
14 componenti del sito seriale proposto  

 
Definizione  Attività finalizzata ad implementare un Sistema Informativo 

Territoriale r ealizzato in una banca dati informatizzata su base 
GIS (Geographical Information System) unico per il sito nel suo 
insieme in grado di collegare i numerosi e diversi dati relativi alla 
localizzazione geografica di ogni elemento (ambientale, storico, 
artistico, territoriale, ecc.) del sito seriale presente sul sito e sulla 
buffer zone.  In particolare partendo dall’attuale GIS del Comune 
di Firenze si dovrà pervenire ad un Sistema Informativo unico ed 
integrato anche con l’area  del sito seriale per:  
• le emergenze storico -archeologiche censite sulla base delle 

notizie edite o fornite da enti pubblici territoriali di 
competenza;  

• i tracciati della viabilità storica;  
• i sistemi di beni paesaggistici, archeologici e storico -culturali;  
• le aree di rischio storico -archeologico.  

Azioni da programmare  • Geo-referenzazione delle aree del sito seriale  
• Creazione di un sistema di  monitoraggio e di dei controlli  
• Definizione dei tracciati della viabilità storica  
• Censimento dei sistemi di beni storico -culturali 
• Censimento dell e aree di rischio paesaggistiche e storico -

archeologiche  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza special e per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento  
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggett i istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Realizzazione di un equipaggiato laboratorio GIS  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attivazione del Laboratorio GIS: 4 mesi  
• Acquisizione dei dati georeferenziati: 6 mesi  
• Implementazione del Sistema: 4 mesi  
 

Risultati attesi  Creazione di un integrato sistema GIS dell’intero sistema seriale  
 

Indicatori di risultato  • Qualità, precisione e rintracciabilità dell’informazione  
• Adozione GIS  unico per il sito  
 
Periodo di valutazione finale: 14 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 1: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 
delle Ville e dei giardini medicei e sul  loro territorio di riferimento  
 
Attività iv - Promozione di una campagna fotografica sistematica finalizzata ad identificare 
le possibili situazioni di rischio e la documentazione sistematica dello stato dei luoghi del 
sito seriale proposto  
 

 
Definizione Attività di promozione di una campagna fotografica sistematica 

finalizzata ad identificare le possibili situazioni di rischio e la 
documentazione sistematica dello stato dei luoghi.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esist ente; 
• Attività di  promozione fotografica;  
• Archiviazione sistematica dello stato dei luoghi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del s ito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 6 mesi  
• Catalogazione e archiviazione: 6 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntua le campagna fotografica finalizzata a 
identificare le possibili situazioni di rischio documentare 
sistematicamente lo stato dei luoghi.  
 
 

Indicatori di risultato  • Nr. Fotografia effettuate/acquisite  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 1: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul sito seriale 
delle Ville e dei giardini medicei e sul loro territorio di riferimento  
 
Attività v - Studio della rete  viaria di collegamento storico delle Ville e dei giardini medicei 
e analisi dello stato di conservazione, con particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto  
 

 
Definizione  Attività di finalizzata al rilevo del tessuto viario e di  collegamento 

storico delle Ville e dei giardini medicei e analisi dello stato di 
conservazione, con particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di rilievo su i siti di interesse;  
• Stesura Rapporti e archiviazione sistematica dello stato dei 

luoghi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sit o seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
 

Risorse umane coinvo lte Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi 
• Attività di rilievo: 6 mesi  
• Stesure Rapporto, catalo gazione e archiviazione dati:  2 mesi 
 

Risultati attesi  Definizione puntuale campagna fotografica finalizzata a 
identificare le possibili situazioni di rischio documentare 
sistematicamente lo stato del tessuto viario del sito.  
 
 

Indicatori di risultato  • Nr. Fotografia effettuate/acquisite  
• Nr. Documentazione censita  
• Relazioni analisi realizzate  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi 
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 2: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti del patrimonio 
ambientale e paesaggistico dei territori di riferimento  
 
Attività i - Aggiornamento ed integrazione degli studi esistenti sul sistema ambientale e 
paesaggistico con p articolare riferimento ai valori storico -culturali e simbolico -percettivi  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento ed integrazione degli studi esistenti sul 

sistema ambientale e paesaggistico con particolare riferimento ai 
valori storico -culturali e simbol ico-percettivi 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sul sistema ambientale;  
• Implementazione aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regi onale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Parchi Territoriali regionali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provincial i) 
Risorse comunitarie (Agenda 21 e LIFE +)  

 
Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  

 
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale d ella conoscenza del sistema ambientale e 
paesaggistico dell’area del sito  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi censiti  
• Relazioni/analisi realizzate  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 2: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti del patrimonio 
ambientale e paesaggistico dei territori di riferimento  
 
Attività ii - Aggiornamento ed integrazione degli studi sul patrimonio faunistico e 
vegetazionale  
 
 
Definizione Attività di aggiornamento ed integrazione degli studi sul sist ema 

faunistico e vegetazionale nell’ambito delle aree del sito seriale, 
nonché nelle riserve naturali presenti nella più vasta area del sito  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documen tazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sul sistema faunistico;  
• Implementazione aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintende nze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferi mento 
• Parchi Territoriali regionali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
Risorse comunitarie (Agenda 21 e LIFE +)  

 
Risorse tecnologic he Supporti informativi tecnologici  

 
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di censimento e acquisizione: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza del sistema faunistico 
nell’ambito dell’area del sito  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi censiti  
• Relazioni/analisi realizzate  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle inform azioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  
 
Attività i - Aggiornamento delle analisi e degli studi sulla storia delle Ville e dei giardini 
medicei, con particolare riferimento alle  14 componenti del sito seriale proposto  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento e completamento degli studi sulla 

storia elle Ville e dei giardini medicei, con particolare riferimento 
alle 14 componenti del sito seriale proposto.  
 

Azioni da programm are • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sulla storia elle Ville e dei giardini 

medicei; 
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Be ni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regi onali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4  mesi 
• Implementazione e aggiornamento Studi: 8  mesi 
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sulla s toria delle Ville e dei 
giardini medicei  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulla storia delle Ville e dei giardini medicei 
censiti 

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO D ELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  
 
Attività ii - Aggiornamento delle analisi e degli studi e dell e informazioni disponibili (rilievi e 
analisi) sulle Ville e dei giardini medicei finalizzate alla conoscenza dello stato di 
conservazione e delle esigenze di restauro, con particolare riferimento alle 14 componenti 
del sito seriale proposto  
 
 
Definizione Attività di aggiornamento ed approfondimento degli studi e delle 

informazioni disponibili (rilievi e analisi) sulle Ville e dei giardini 
medicei finalizzate alla conoscenza dello stato di conservazione e 
delle esigenze di restauro, con particolare riferi mento alle 14 
componenti del sito seriale proposto   
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sullo stato di conservazione delle 

Ville e dei giardini medicei;  
• Implementazione ed aggiornamento  studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologic he Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di censimento e acquisizione: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sullo stato di 
conservazione delle Ville e dei giardini medicei  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulla stato di conservazione delle Ville e dei 
giardini medicei censiti  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIAN O DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  
 
Attività iii - Aggiornamento analisi e censimento delle ind agini stratigrafiche e conoscitive 
esistenti sulle Ville e giardini medicei  
 
 
Definizione  Attività di analisi e censimento delle indagini stratigrafiche e 

conoscitive esistenti sulle Ville e giardini medicei  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della docu mentazione ad oggi esistente;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Catalogazione e archiviazione dati.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggett i istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di ce nsimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 6 mesi  
• Catalogazione e archiviazione dati: 2 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza e censimento delle indagini 
stratigrafiche e conoscitive esistenti sulle Ville e giardini medicei  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/documentazione delle indagini stratigrafiche e 
conoscitive esistenti sulle Ville e giardini medicei censite  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 10 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  
 
Attività iv - Approfondimento ed integrazione degli studi dis ponibili sullo stato degli 
apparati pittorici decorativi, interni ed esterni  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione degli studi disponibili 

sullo stato degli apparati pittorici decorativi, interni ed esterni.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sullo stato degli apparati pittorici 

decorativi interni e esterni delle Ville e dei giardini medicei;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provincial i) 
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 6 mes i 
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sullo stato degli apparati 
pittorici decorativi, interni ed esterni.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulla stato degli apparati pittorici decorativi 
interni e esterni delle Ville e de i giardini medicei censiti  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e dei giardini medicei  
 
Attività v - Approfondimento ed integrazione degli studi disponibili relativi agli elementi di 
arredo interni e esterni  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazion e degli studi disponibili 

sullo stato degli elementi di arredo interni e esterne, interni ed 
esterni. 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sullo stato di conservazione degli 

elementi di arredo interni e esterni delle Ville e dei giardini 
medicei; 

• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Be ni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinv olte Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2  mesi 
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 6 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sullo stato di 
conservazione degli elementi di arredo interni  e esterne delle Ville 
e dei giardini medicei.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulla stato di conservazione stato di 
conservazione degli elementi di arredo interni e esterni delle 
Ville e dei giardini medicei censiti  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 3: Approfondimento e integrazione delle informazioni esistenti sul patrimonio  
storico-artistico e culturale del sistema seriale delle Ville e  dei giardini medicei  
 
Attività vi - Approfondimento ed integrazione dei rilievi esistenti delle specie vegetali 
presenti nelle Ville e giardini medicei e analisi del loro stato fitosanitario  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione deg li studi disponibili 

rilievi esistenti delle specie vegetali presenti nelle Ville e giardini 
medicei e analisi del loro stato fitosanitario  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censim ento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 6 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza dei rilievi esistenti delle 
specie vegetali presenti nelle Ville e giardini medicei e analisi del 
loro stato fitosanitario.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulla stato dei rilievi esistenti delle specie 
vegetali presenti nelle Ville e giardini medicei e analisi del loro 
stato fitosanitario  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: t rimestrale 
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 4: Approfondimento e integrazione e aggiornamenti delle informazioni sulle 
criticità ambientali ed antropiche esistenti  
 
Attività i - Aggiornamento delle analisi e degli studi sui rischi idrogeo logici e 
verifica/monitoraggio delle procedure normative vigenti  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento analisi e studi sul rischio idrogeologico e 

verifica/monitoraggio delle procedure normative vigenti a livello 
regionale, provinciale e comunale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca in materia di rischio idrogeologico;  
• Attività di aggiornamento degli studi idrogeologici alla 

normativa vigente  
• Implementazione aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti  informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 1 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 1 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Catalogazione e archiviazione dati: 1 mesi  
 

Risultati attesi  Aggiornamento e  realizzazione di studi sul rischio idrogeologico -
geomorfologico  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche su rischio idrogeologico censiti  
• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 6 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 4: Approfondimento e integrazione e aggiornamenti delle informazioni sulle 
criticità ambientali ed antropiche esistenti  
 
Attività ii - Aggiornamento delle analisi e degli studi sul rischio sismico e 
verifica/monitoraggio delle  procedure normative vigenti  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento analisi e studi sul rischio sismico e 

verifica/monitoraggio delle procedure normative vigenti anche 
sulla base degli studi già realizzati a livello regionale, provinciale e 
comunale, qu ale ad esempio i Piani civici.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca in materia di rischio sismico;  
• Implementazione aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Cu lturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del si to seriale  
• Associazioni di ambientalistiche  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 4 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sul rischio sismico 
nell’ambito dell’area del sito seriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sul rischio sismico censiti  
• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 6 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 4: Approfondimento e integrazione e aggiornamenti dell e informazioni sulle 
criticità ambientali ed antropiche esistenti  
 
Attività iii - Aggiornamento delle analisi e degli studi sui rischi antropici e 
verifica/monitoraggio delle procedure normative vigenti  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento analisi e s tudi sui rischi antropici  e 

verifica/monitoraggio delle procedure normative vigenti anche 
sulla base degli studi già realizzati a livello regionale, provinciale e 
comunale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi/verifica/ricognizione;  
• Implementazione aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Sopr intendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni ambientalistiche  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse  finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 4 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sul rischio sismico 
nell’ambito dell’area del sito seriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sui rischi antropici censiti  
• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 6 mesi  
Monitoragg io: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 5: Approfondimento e aggiornamento di storia e cultura medicea  
 
Attività i - Approfondimento e aggiornamento degli studi esistenti sugli insediamenti, le 
fabbriche e le possessioni medicee  e redazione degli Atlanti/Inventari relativi  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione studi esistenti sugli 

insediamenti, le fabbriche e le possessioni medicee e redazione 
degli Atlanti/Inventari relativi  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca sugli insediamenti, le fabbriche e le 

possessioni medicee;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi e redazio ne degli 

Atlanti/Inventari.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della c ittà di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Privati proprietari delle Ville  
• Associazioni e Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanzi arie 
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul c ampo: 6 mesi  
• Implementazione, aggiornamento Studi e redazione Atlanti e 

Inventari: 4 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sugli insediamenti, le 
fabbriche e le possessioni medicee.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sugl i insediamenti, le fabbriche e le 
possessioni medicee censiti  

• Analisi/Studi realizzati  
• Redazione di Atlanti e Inventari  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 5: Approfondimento e  aggiornamento di storia e cultura medicea  
 
Attività ii - Approfondimento e aggiornamento degli  studi esistenti sulla ricerca scientifica, 
tecnologica e naturalistica promossa in età medicea con particolare riferimento agli studi 
in campo idraulico e bota nico 
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione studi esistenti sulla 

ricerca scientifica, tecnologica e naturalistica promossa in età 
medicea con particolare riferimento agli studi in campo idraulico e 
botanico 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e studi in materia di ricerca scientifica, 

tecnologica e naturalistica promossa in età medicea;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed  aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città d i Firenze 

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Privati proprietari delle Ville  
• Associazioni e Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 6 mesi 
• Implementazione, aggiornamento Studi: 4 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza in materia di ricerca 
scientifica, tecnologica e naturalistica promossa in età medicea.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche in materia di  ricerca scientifica, tecnologica e 
naturalistica promossa in età medicea  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 5: Approfondimento e aggiornamento di st oria e cultura medicea  
 
Attività iii – Approfondimento e aggiornamento degli  studi esistenti sull’economia medicea, 
con particolare riferimento al settore delle coltivazioni e delle produzioni agricole  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integra zione studi esistenti 

sull’economia medicea, con particolare riferimento al settore delle 
coltivazioni e delle produzioni agricole  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e studi sull’economia medice a; 
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze  delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolt i 
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione, aggiornamento Studi: 2 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sull’economia medicea, 
con particolare riferimento al settore delle coltivazioni e delle 
produzioni agricole.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sull’economia medicea  
• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 8 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 5: Approfondimento e aggiornamento di storia e cultura medic ea 
 
Attività iv - Approfondimento e aggiornamento degli studi esistenti sui costumi alimentari e 
in particolare sulla eno -gastronomia di età medicea  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione studi esistenti sui 

costumi alimentari e in par ticolare sulla eno -gastronomia di età 
medicea 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e studi sull’eno -gastronomia nell’età medicea;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di censimento sul campo; 
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e pro vinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione, aggiornamento Studi:  2 mesi 
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sui costumi alimentari e in 
particolare sulla eno -gastronomia di età medicea.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sull’eno -gastronomia nell’età medicea  
• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 8 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 5: Approfondimento e aggiornamento di storia e cultura medicea  
 
Attività v - Approfondimento e aggiornamento degli studi esistenti sulle produz ioni 
artigianali ed artistiche locali risalenti all’età medicea ed inventario delle loro permanenze  
 
 
Definizione  Attività di approfondimento ed integrazione studi esistenti sulle 

produzioni artigianali ed artistiche locali risalenti all’età medicea ed 
inventario delle loro permanenze  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e studi sulle produzioni artigianali ed artistiche 

risalenti all’età medicea;  
• Pianificazione attività di censimento;  
• Attività di  censimento sul campo;  
• Implementazione ed aggiornamento studi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza s peciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali,  regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Pianificazione attività di censimento: 5 gg  
• Attività di censimento sul campo: 4 mesi  
• Implementazione, aggi ornamento Studi: 2 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione puntuale della conoscenza sulle produzioni artigianali 
ed artistiche risalenti all’età medicea.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. studi/ricerche sulle produzioni artigianali ed artistiche 
risalenti all’età medicea  

• Analisi/Studi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 8 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 6: Realizzazione di un Centro Studi/Osservatorio dedicato alle Ville ed ai giardini 
medicei 
 
Attività i - Realizzazione di un Centro Studi permanente dedicato alle Ville e dei giardini 
medicei, con particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 
 
Definizione  Progettazione e realizzazione di un Centro Studi permanente 

dedicato alle Vill e e dei giardini medicei, con particolare 
riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca relativa alle Ville e dei giardini 

medicei; 
• Implementazione aggiornamento/monitoraggio di un Centro 

Studi permanente in materia delle Ville e dei giardini medicei.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  • Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 6 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Progettazione, realizzazione e gestione di un Centro Studi  
permanente dedicato alle Ville e ai giardini medicei  
 

Indicatori di risultato  • Relazioni/analisi realizzate  
• Realizzazione Centro Studi  
 
Periodo di valutazione finale: 20 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 6: Realizzazione di un Centro Studi/Osservatorio dedicato alle Ville ed ai giardini 
medicei 
 
Attività ii - Realizzazione di un Seminario permanente sulle  Ville ed i giardini medicei, c on 
particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 
 
Definizione  Progettazione e realizzazione di un Seminario permanente sulle  

Ville ed i giardini medicei, con particolare riferimento alle 14 
componenti del sito seriale proposto  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca relativa alle Ville e dei giardini 

medicei; 
• Progettazione e realizzazione di un Seminario permanente 

dedicato alle Ville e ai giardini medicei.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  • Supporti informativi t ecnologici 
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 6 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi:  36 mesi  
 

Risultati attesi  Progettazione, realizzazione e organizzazione di un Seminario  
permanente dedicato alle Ville e ai giardini me dicei  
 

Indicatori di risultato  • Relazioni/analisi realizzate  
• Realizzazione di un Seminario permanente  
 
Periodo di valutazione finale: 42 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 6: Realizzazione di un Centro Studi /Osservatorio dedicato alle Ville ed ai giardini 
medicei 
 
Attività iii - Realizzazione di un Osservatorio permanente sulle Ville ed i giardini medicei, 
con particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 
 
Definizione  Progettazione e  realizzazione di un Osservatorio permanente per 

il monitoraggio del patrimonio paesistico, archeologico -
architettonico, storico -culturale delle Ville e dei giardini medicei, 
con particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale 
proposto 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi e ricerca relativa alle Ville e dei giardini 

medicei; 
• Progettazione e realizzazione di un Osservatorio permanente 

dedicato alle Ville e ai giardini medicei.  
 

Soggett i coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  • Supporti informativi te cnologici 
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 6 mesi  
• Implementazione e aggiornamento Studi: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Progettazione, realizzazione e organizzazione di un Osservatorio  
permanente dedicato alle Ville e ai giardini medicei per il relativo 
monitoraggio del patrimonio paesistico, archeologico -
architettonico, storico -culturale 
 

Indicatori di risultato  • Relazioni/analisi realizzate  
• Realizzazione di un Osservatorio permanente  
 
Periodo di valutazione finale: 20 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “A”: PIANO DELLA CONOSCENZA  
 
Obiettivo 6: Realizzazione di un Centro Studi/Osservatorio dedicato alle Ville ed ai giardini 
medicei 
 
Attività iv - Creazione di una Collana editoriale dedicata alle Ville ed ai giardini medic ei, con 
particolare riferimento alle 14 componenti del sito seriale proposto  
 
 
Definizione  Realizzazione di una C ollana editoriale dedicata alle Ville ed ai 

giardini medicei, con particolare riferimento alle 14 componenti del 
sito seriale proposto .  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ineserente ale Ville ed ai 
giardini medicei ad oggi esistente;  

• Attività di analisi e ricerca relativa alle Ville e dei giardini 
medicei; 

• Progettazione e stesura dei testi ; 
• Realizzaz ione e pubblicazione d ella Collana editoriale .  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della cit tà di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali e provinciali)  
 

Risorse tecnologiche  • Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione  documentazione: 3  mesi 
• Attività di analisi e predisposizione testi: 6  mesi 
• Realizzazione e pubblicazione: 3 mesi  
 

Risultati attesi  Progettazione, rea lizzazione e organizzazione di un a Collana 
editoriale  
 

Indicatori di risultato  • Pubblicazione della Collana editoriale dedicata alle Ville ed ai 
giardini medicei  

 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi 
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA  TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 1: Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica  
 
Attività i - Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale a scala regionale  
 
 
Definizione  Interventi di adeguamento degli strumenti di pianificazione 

territoriale e esistente a scala regionale  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione strumenti di pianificazione dei Comuni del 
territorio all’interno del sito seriale;  

• Attività di analisi;  
• Adeguamento degli strumenti della pia nificazione territoriale  
 

Soggetti coinvolti  
 
  

• Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della c ittà di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Programmazione interventi: 2 mesi  
• Adeguamento strumentazione: 18 mesi  
 

Risultati attesi  Interventi di adeguamento degli strumenti di pianificazione  
territoriale a scala regionale esistente  
 

Indicatori di risultato  • Nr. adeguamenti agli strumenti della pianificazione territoriale 
adottati 

 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA  E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 1: Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai fini 
di una maggiore tutela del territorio  
 
Attività ii - Adeguamento degli strumenti della pianificazione provinciale, con particolare 
riferimento a quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata relativamente alle Ville e ai 
giardini medicei come dal precedente punto i)  
 
 
Definizione  Interventi finalizzati ad adeguare (relativamente alle 4 Province del 

sito seriale) gli strumenti della  pianificazione provinciale  al PIT in 
riferimento a quanto da essi previsto  per le Ville medicee ed in 
particolare:  
 
- Schede n.6 Pistoia  
- Scheda n. 7 Prato e Val Bisenzio  
- Scheda n. 9 Mugello 
- Scheda n.11 Area Fiorentina  
- Scheda n.17 Val d’Arno inferi ore 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione strumenti di pianificazione delle 4 Province 
all’interno del sito seriale (ed in particolare Firenze, Prato, 
Pistoia, e Lucca);  

• Attività di analisi;  
• Adeguamento degli strumenti della pianificazione Provinciale.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e T empi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Programmazione interventi: 2 mesi  
• Adeguamento strumentazione: 18 mesi  
 

Risultati attesi  Interventi di adeguamento degli strumenti della pianificazione 
provinciale territoriale all’interno del sito  seriale 
 

Indicatori di risultato  • Nr. adeguamenti degli strumenti di pianificazione provinciale  
adottati 

 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 1: Adeguamento degl i strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai fini 
di una maggiore tutela del territorio  
 
Attività iii - Adeguamento degli strumenti della pianificazione comunale, con particolare 
riferimento a quanto stabilito dalla pianificazione sovraordi nata relativamente alle Ville ed 
ai giardini medicei come dal precedente punto i)  
 
 
Definizione  Interventi finalizzati ad adeguare (relativamente ai 10 Comuni del 

sito seriale) gli strumenti della pianificazione comunale al PIT in 
riferimento a quanto da essi previsto per le Ville medicee ed in 
particolare:  
 
- Schede n.6 “Pistoia”  
- Scheda n. 7 “Prato e Val Bisenzio  
- Scheda n. 9 “Mugello”  
- Scheda n.11 “Area Fiorentina”  
- Scheda n.17 “Val d’Arno inferiore”  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione strumenti di  pianificazione dei Comuni del 
territorio all’interno del sito seriale;  

• Attività di analisi;  
• Adeguamento degli strumenti della pianificazione comunale e 

redazione dei nuovi PGT.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale  Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane co involte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 4 mesi  
• Programmazione i nterventi: 2 mesi  
• Adeguamento strumentazione: 18 mesi  
 

Risultati attesi  Interventi di adeguamento degli strumenti della pianificazione 
urbanistica comunale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale adottati 

 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 2: Adeguamento degli strumenti di tutela e conservazione   
 
Attività i - Aggiornamento e monitoraggio della “Carta d ei Vincoli”  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento e monitoraggio della “Carta dei Vincoli” 

ed in particolare per ciò che attiene all’area del sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Adeguamento e aggiornamento della Carta dei Vincoli.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale p er il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regional i, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Adeguamento/aggiornamento Piano: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione del Pia no della Carta dei Vincoli  
 

Indicatori di risultato  • Adozione adeguamento della Carta dei Vincoli  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, red azione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività i - Redazione di “linee guida” unitarie per gli interventi di restauro e/o di 
manutenzione delle Ville e giardini del sito seriale  
 
 
Definizione  Attività finalizzata al la redazione di “linee guida” unitarie per gli 

interventi di restauro e/o di manutenzione delle Ville e giardini del 
sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione Linee Guida.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti  informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Stesura Linee Guida: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Predisposizione  di Linee Guida unitarie per gli interventi di 
restauro e/o di manutenz ione delle Ville e giardini del sito seriale  
 

Indicatori di risultato  • Adozioni “Linee Guida” per interventi di restauro  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, redazione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività ii - Redazione e attuazione dei progetti di restauro e/o di manutenzione dei 
manufatti storico -architettonici  
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’imp lementazione di progetti/interventi di 

restauro e/o di manutenzione dei manufatti storico -architettonici.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione e realizzazione degli interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Fi renze 

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipen denti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 26 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione delle infrastrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di restauro e di manut enzione avviati  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, redazione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività iii - Redazione e attuazione dei progetti di restauro e/o di manutenzione dei parchi e 
dei giardini, con particolare riferimento al patrimonio vegetal e 
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’implementazione di progetti/interventi di 

restauro e/o di manutenzione dei parchi e dei giardini, con 
particolare riferimento al patrimonio vegetale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad ogg i esistente; 
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione e realizzazione degli interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informati vi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione delle infrastrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione avviati  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
 

 



 292

 
PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, redazione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività iv - Redazione e attuazione dei progetti di restauro e/o di manu tenzione degli 
apparati pittorici e decorativi interni ed esterni  
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’implementazione di progetti/interventi di 

restauro e e/o di manutenzione degli apparati pittorici e decorativi 
interni ed esterni.  
 

Azioni da program mare • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione e realizzazione degli interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggisti ci della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e stata li) 
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqual ificazione delle infrastrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione avviati  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
 

 



 293

 
PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, redazione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività v - Redazione e att uazione dei progetti di restauro e/o di manutenzione degli 
elementi di arredo interni ed esterni  
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’implementazione di progetti/interventi di 

restauro e e/o di manutenzione degli elementi di arredo interni ed 
esterni. 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione e realizzazione degli interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del s ito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, p rovinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione delle infrastrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione avviati  
• Nr. interventi di restauro e di manutenzione realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori inter venti realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 24 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 3: Adeguamento, redazione e realizzazione degli strumenti attuativi di tutela e 
conservazione  
 
Attività vi - Redazione e attuazione di progetti di riqualificazione della rete viaria di 
collegamento storico  
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’implementazione di progetti/interventi di 

riqualificazione della rete viaria di collegamento storico  
 

Azioni da pr ogrammare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione e realizzazione degli interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesag gistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e  gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Istituzioni culturali  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnolo giche Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 26 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione delle infr astrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di riqualificazione avviati  
• Nr. interventi di riqualificazione realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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di restauro e/o di manutenzione dei parchi e dei giardini, con particolare riferimento al 
patrimonio  
PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 4: Interventi finalizzati a mitigare e prevenire le  criticità te rritoriali ed ambientali  
 
Attività i - Aggiornamento e implementazione della Cartografia di “fattibilità geologica” del 
sito seriale  
 
 
Definizione  Attività di aggiornamento e implementazione della Cartografia di 

“fattibilità geologica” del sito seriale  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Aggiornamento/implementazione Cartografia di “fattibilità 

geologica”. 
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LIFE +)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazio ne  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Progettazione e redazione Piano: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Aggiornamento/implementazione della Cartografia di “fattibilità 
geologica” del sito seriale  
 
 

Indicatori di risultato  • Adozione Cartografia di “fattibilità geologica”.  
 

Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 4: Interventi finalizzati a mitigare e prevenire le  criticità territoriali ed ambi entali  
 
Attività ii - Redazione della “Pericolosità Sismica Locale”  
 
 
Definizione  Progettazione, pianificazione e redazione della “Pericolosità 

Sismica Locale” del sito.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione della Pericolosità Sismica Locale.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza spe ciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, r egionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Progettazione e redazione Piano: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Progettazione e redazione della Pericolosità Sismica Locale del 
sito seriale.  
 

Indicatori di risultato  • Adozione della Carta di “Pericolosità Sismica Locale”  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELL A CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 4: Interventi finalizzati a mitigare e prevenire le  criticità territoriali ed ambientali  
 
Attività iii - Realizzazione di un Centro di eccellenza per il ricovero del patrimonio storico -
culturale in caso di disastro  
 
 
Definizione Attività finalizzata, alla realizzazione di un Centro di eccellenza per 

il ricovero del patrimonio storico -culturale in caso di disastro  
. 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi/progettazione;  
• Realizzazione di un Centro di eccellenza per il ricovero del 

patrimonio storico -culturale in caso di disastro.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze dell e 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di categoria  
• Istituzioni culturali ed ecclesiastiche  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 8 mesi  
• Realizzazione di un Centro di eccellenza per il ricovero del 

patrimonio storico -culturale: 14 mesi  
 

Risultati attesi  Realizzazione di un Centro di eccellenza per il ricovero del 
patrimonio storico -culturale in caso di disastro  
 

Indicatori di risultato  • Realizzazione di un Centro di eccellenza per il ricovero del 
patrimonio storico -culturale in caso di disa stro 

 
Periodo di valutazione finale : 24 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 5: Interventi di riqualificazione  ambientale e paesistica  
 
Attività i - Valutazione della sostenibilità sotto i l profilo ambientale e paesaggistico 
all’interno del sito seriale e delle zone buffer, nonché degli interventi previsti negli ambiti 
territoriali di riferimento  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla valutazione della sostenibilità sotto il profilo 

ambientale e paesaggistico all’interno del sito seriale e delle zone 
buffer, nonché degli interventi previsti negli ambiti territoriali di 
riferimento.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Stesura Rapporto di Sostenibilità.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della ci ttà di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Stesura Rapporto: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione rapporto di sostenibilità ambientale e paesaggist ica dei 
piani attuativi  
 

Indicatori di risultato  • Adozione Rapporto di Sostenibilità  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 5: Interventi di riqualificazione  ambientale e paesistica  
 
Attività ii - Redazione e realizzazione di progetti di riqualificazione urbana o/e ambientale 
per le aree degradate circostanti il sito seriale  
 
 
Definizione  Attività finalizzata, partendo dagli studi/progett i già realizzat i, alla 

progettazione, implementazione e alla realizzazione di interventi di 
riqualificazione urbana o/e ambientale per le aree degradate 
circostanti il sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analis i; 
• Redazione progetti;  
• Realizzazione interventi di recupero e di riqualificazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito serial e / Soprintendenza speciale per il 
polo museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale e le altre del territorio di riferimento   
• 10 Comuni del sito seriale e gli altri del territorio di riferimento  
• Privati 
• Associazioni di catego ria 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LIFE +)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Progettazione e redazione Piano: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 24 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di recupero e riqualificazione urbana o/e 
ambientale per le aree degradate circostanti il sito seriale.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. progettazioni censite  
• Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di riqualificazione avviati  
• Nr. interventi di riqualificazione realizzati  
• Nr. collaudi consegna l avori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 5: Interventi di riqualificazione  ambientale e paesistica  
 
Attività iii - Revisione dei regol amenti comunali relativi alla gestione delle Ville e dei 
giardini medicei del sito seriale aperti al pubblico  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla revisione dei Regolamenti comunali relativi 

alla gestione delle Ville e dei giardini medicei del sito ser iale aperti 
al pubblico.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione di revisione dei Regolamenti comunali.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categori a 
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi: 2 mesi  
• Stesura revisione dei nuovi Regolamenti comunali: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Predisposizione  e stesura della revisione dei nuovi Regolamenti 
comunali relativi alla gestione delle Vi lle e dei giardini medicei del 
sito seriale aperti al pubblico.  
 

Indicatori di risultato  • Adozioni nuovi Regolamenti comunali  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 5: Interventi di riqualificazione  ambientale e paesistica  
 
Attività iv - Interventi di riqualificazione delle  infrastrutture viarie e del sistema di accesso 
del sito seriale e dell’intero sistema delle Ville e dei giardini medicei  
 
 
Definizione  Attività finalizzata all’implementazione di progetti/interventi di 

riqualificazione delle infrastrutture viarie e del sistema di accesso 
del sito seriale e dell’intero sistema delle Ville e dei giardini 
medicei 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della docum entazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti;  
• Implementazione interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istitu zionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progetta zione: 8 mesi  
• Realizzazione interventi: 30  mesi 
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione delle infrastrutture viarie  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi infrastrutturali viari avviati  
• Nr. interventi i nfrastrutturali viari realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 40  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “B”: PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE  
 
Obiettivo 5: Interventi di riqualificazione  ambientale e paesistica  
 
Attività v - Interventi di installazione di apparecchi di video sorveglianza nelle aree del sito 
seriale  
 
  
Definizione  Attività finalizzate alla realizzazione di interventi di installazione di 

apparecchi di video sorveglianza nell e aree del sito seriale  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione della documentazione ad oggi esistente;  
• Attività di analisi;  
• Redazione progetti di video sorveglianza nelle aree del sito 

seriale; 
• Implementazione interventi.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni  e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione: 2 mesi  
• Attività di analisi/progettazione: 6 mesi  
• Realizzazione interventi di video sorveglianza: 10 mesi  
 

Risultati attesi  Redazione di progetti di riqualificazione e risanamento delle acque 
dei laghi e implementazione interventi di 
riqualificazione/risanamento  
 

Indicatori di risultato  • Nr. Progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di video sorveglianza avviati  
• Nr. interventi di video sorveglianza realizzati  
• Nr. collaudi consegna lavori interventi realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 18 mesi  
Monitoraggio: semestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 1: Valorizzazione del sito seriale mediant e il miglioramento del suo sistema di 
accessibilità  
 
Attività i - Definizione di una strategia di trasporto integrato compatibile con la protezione 
del sito seriale  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla definizione di una strategia di trasporto 

integrato compatibile con la protezione del territorio relativo al sito 
seriale.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione strumenti ad oggi esistenti;  
• Attività di analisi e progettazione;  
• Redazione strategia.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Att ività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comun i del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti inf ormativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 2 mesi  
• Redazione strategia: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione di una strategia di trasporto integrato compati bile con 
la protezione del territorio relativo al sito seriale  
 

Indicatori di risultato  • Adozione Piano Strategico del trasporto  
• Rilevazione flussi di trasporto  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VA LORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 1: Valorizzazione del sito seriale mediante il miglioramento del suo sistema di 
accessibilità  
 
Attività ii - Creazione di collegamenti funzionali fra le singole Ville mitigan do le attuali 
criticità di accesso al sito seriale  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla creazione di collegamenti funzionali fra le 

Ville e le altre principali aree di interesse del sito seriale nel suo 
complesso, mitigando le attuali problematiche di  accesso 
all’interno dei medesimi siti , anche attraverso una apposita 
segnaletica  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione strumenti ad oggi esistenti;  
• Attività di analisi e progettazione;  
• Redazione strategia.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Ben i e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 2 mesi  
• Redazione strategia: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione di un Piano strategico di collegamenti f unzionali fra le 
Ville e le principali aree di interesse del sito seriale nel suo 
complesso  
 

Indicatori di risultato  • Adozione Piano Strategico collegamenti funzionali  
• Rilevazione flussi di traffico  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 1: Valorizzazione del sito seriale mediante il miglioramento del suo sistema di 
accessibilità  
 
Attività iii - Promozione di un sistema di visite guidate del sito seriale   
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla promozione di un sistema integrato di visite 

guidate delle principali aree di interesse del sito seriale  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione strumenti ad oggi esisten ti; 
• Attività di analisi e progettazione;  
• Attività di promozione sistema integrato.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seria le / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvo lti 
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e proge ttazione: 2 mesi  
• Attività di promozione sistema integrato: 8 mesi  
 

Risultati attesi  Realizzazione e promozione di un sistema integrato di visite 
guidate delle principali aree di interesse del sito seriale.  
 

Indicatori di risultato  • Adozione sistema inte grato all’interno del sito seriale di visite 
guidate  

• Nr. utenza/visitatori/turisti  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 1: Valorizzazione del sito seriale mediante il miglioramento del suo sistema di 
accessibilità  
 
Attività iv - Misure finalizzate a consolidare e favorire percorsi ed itinerari funzionali ad 
accessibilità ampliata all’interno dei siti  
 
 
Definizione  Attività finalizzata a favorire percorsi ed itinerari funzionali ad 

accessibilità ampliata all’interno delle aree di interesse del sito 
seriale. 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione strumenti ad oggi esistenti;  
• Attività di analisi e progettazione ; 
• Definizione itinerari.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della cit tà di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, re gionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie  

 
Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  

 
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 2 mesi  
• Definizione itinerar i: 8 mesi 
 

Risultati attesi  Individuazione e organizzazione di iniziative, percorsi ed itinerari 
funzionali ad accessibilità ampliata all’interno del sito.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. iniziative realizzate  
• Nr. utenza/visitatori/turisti disabili  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 2: Valorizzazione del sito seriale mediante il potenziamento delle attività culturali  
 
Attività i - Interventi di potenziamento e valorizzazione del sistema museale del sito seriale 
e del territorio di riferimento  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla progettazione, pianificazione e realizzazione 

di interventi di valorizzazione del siste ma museale del sito seriale 
e del territorio di riferimento sia attraverso interventi di 
manutenzione e restauro, che attraverso nuovi lavori di 
valorizzazione infrastrutturale del sito nel suo complesso.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione  situazione attuale;  
• Attività di analisi e progettazione;  
• Implementazione e realizzazione interventi di valorizzazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprinten denze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipende nti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (CULTURA 2007, LEADER +, etc.)  

 
Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  

 
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 8 mesi  
• Implementazione interventi: 26 mesi  
 

Risultati attesi  Realizzazione interventi di manutenzione/restauro e  
valorizzazione del sistema museale del sit o seriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di valorizzazione realizzati (restauri, lavori di 

manutenzione, riqualificazione manufatti storici, etc.)  
• Nr. nuovi interventi di valorizzazione infrastrutturale realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale    
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 2: Valorizzazione del sito seriale mediante il potenziamento delle attività culturali  
 
Attività ii - Interventi di potenziamento e valorizzazione del sistema delle istituzioni 
culturale (Biblioteche, Accademie, Centri Studi) del sito seriale e del territorio di riferimento  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla progettazione, pianificazio ne e realizzazione 

di interventi di valorizzazione delle istituzioni culturale (Biblioteche, 
Accademie, Centri Studi) del sito seriale e del territorio di 
riferimento sia attraverso interventi di manutenzione e restauro, 
che attraverso nuovi lavori di valo rizzazione infrastrutturale del sito 
nel suo complesso.   

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione situazione attuale;  
• Attività di analisi e progettazione;  
• Implementazione e realizzazione interventi di valorizzazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seri ale  
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (C ULTURA 2007, LEADER +, etc.)  

 
Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici   
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 8 mesi  
• Implementazione interventi: 26 mesi  
 

Risultati attesi  Realizzazione interventi di manutenzione/restauro e  
valorizzazione delle istituzioni culturale (Biblioteche, Accademie, 
Centri Studi) del sito seriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. progettazioni realizzate  
• Nr. interventi di valorizzazione real izzati (restauri, lavori di 

manutenzione, riqualificazione manufatti storici, etc.)  
• Nr. nuovi interventi di valorizzazione infrastrutturale realizzati  
 
Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL  PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 3: Valorizzazione del sito seriale mediante il potenziamento delle attività ricettive  
 
Attività i - Definizione di una strategia coordinata per il settore dell’accoglienza e  
realizzazione d i interventi progettuali finalizzati ad incrementare gli “standard” qualitativi e 
quantitativi delle attuali strutture ricettive del sito seriale e del territorio di riferimento  
 
  
Definizione  Progettazione, pianificazione e definizione di una strategia 

coordinata per il settore dell’accoglienza e  realizzazione di 
interventi progettuali finalizzati ad incrementare gli standard 
qualitativi e quantitativi delle attuali strutture ricettive del sito 
seriale e del territorio di riferimento .  

Azioni da program mare • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Definizione di un unitaria strategia dell’accoglienza;  
• Implementazione di una rete di servizi (con il supporto di 

operatori di settore)  
• Implementazione di iniziative finalizzate a favorire incrementi 

qualitativi e quantitativi delle attuali strutture ricettive    
Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprint endenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipen denti dei Soggetti istituzionali coinvolti   
Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LEADER +, etc.)   

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici   
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 8 mesi  
• Implementazione interventi: 26 mesi  
 

Risultati attesi  Definizione strategia  dell’accoglienza e implementazione di una 
rete di servizi turistico -ricettivi  a livello territoriale   

Indicatori di risultato  • Progettazioni realizzate  
• Interventi di valorizzazione realizzati (aumento standard 

qualitativi delle strutture ricettive)  
• Interventi di valorizzazione infrastrutturale e aumento degli 

standard quantitativi delle s trutture ricettive realizzati (aumento 
posti/letto, strutture di servizio, etc.)   

Periodo di valutazione finale: 36 mesi  
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
  
Obiettivo 4: Valorizzazione e promozione di un “sistema integrato” di itinerari finalizzato 
alla fruizione turistico -culturale, naturalistico e sportivo -ricreativo  
 
Attività i - Realizzazione di itinerari culturali di visita al sistema museale, dei parchi e dei 
giardini del sito seriale e del suo territorio di riferimento anche attraverso l’attivazione di 
accordi con i principali tour operator locali e nazionali  
 
 
Definizione  Progettazione, organizzazione e promozione di visita al sistema 

museale, dei parchi e dei gi ardini del sito seriale e del suo 
territorio di riferimento  anche attraverso l’attivazione di accordi con 
i principali tour operator locali e nazionali .  

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Organizzazione e promozione di visita al sistema museale, dei 

parchi e dei giardini del sito seriale  
• Promozione e realizzazione di accordi da attivare con  i 

principali tour operator    
Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e At tività Culturali / Direzione Regionale Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (CULTURA 2007)   

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 2 mesi  
• Organizzazione promozione aree: 8 mesi 
 

Risultati attesi  Progettazione, organizzazione e promozione di visita al sistema 
museale, dei parchi e dei giardini del sito seriale e del suo 
territorio di riferimento . 
 

Indicatori di risultato  • Nr. nuove iniziative culturali promosse  
• Nr. nuovi siti di attrazione valorizzati e promos si 
• Nr. spettatori/utenti/turisti attratti  
• Nr. Convenzioni/Accordi con tour operator  
 
Periodo di valutazione finale: 12  mesi 
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 4 : Valorizzazione e promozione di un “sistema integrato” di itinerari finalizzato 
alla fruizione turistico -culturale, naturalistico e sportivo -ricreativo  
 
Attività ii - Realizzazione di itinerari naturalistici, legati al turismo “verde”, del sito seriale e 
del suo territorio di riferimento  anche attraverso l’attivazione di accordi con i principali tour 
operator locali e nazionali  
 
 
Definizione  Attività finalizzata alla definizione di una strategia di sviluppo delle 

risorse legate al turismo “ verde” progettazione / organizzazione  / 
promozione di itinerari paesaggistico -ambientali nell’ambito del 
sito seriale , anche attraverso l’attivazione di accordi con i principali 
tour operator locali e nazionali .   

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione e ce nsimento delle principali 
iniziative legate al turismo “verde” ed agli attuali itinerari 
paesaggistico -ambientali;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Promozione e organizzazione di nuovi iti nerari paesaggistico -

ambientali; 
• Promozione e realizzazione di a ccordi da attivare con  i 

principali tour operator.    
Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per  il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti   
Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LEADER +, LIFE +)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici   
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di censimento iniziative in atto: 2 mesi  
• Progettazione stra tegia di intervento: 2 mesi  
• Realizzazione sistema di offerta integrato: 8  mesi 
 

Risultati attesi  Realizzazione di un sistema di offerta integrata di promozione e 
organizzazione di nuovi iniziative/itinerari finalizzati al turismo 
“verde”  

Indicatori di risultato • Nr. iniziative/manifestazioni/eventi naturale -paesaggistico  
• Nr itinerari integrati promossi ed organizzati nel campo 

ambietalistico -naturale 
• Nr. utenti/turisti attratti  
• Nr. Convenzioni/Accordi con tour operator   
Periodo di valutazione finale: 12  mesi 
Monitoraggio: trimestr ale 
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 4: Valorizzazione e promozione di un “sistema integrato” di itinerari finalizzato 
alla fruizione turistico -culturale, na turalistico e sportivo -ricreativo  
 
Attività iii - Promozione, organizzazione e consolidamento nel corso dell’anno di eventi 
integrati, culturali, teatrali, musicali ed espositivi  del sito seriale e del territorio di 
riferimento anche attraverso l’attivaz ione di accordi con i principali tour operator locali e 
nazionali   
 
Definizione  Interventi finalizzati sia a Promozione, organizzazione e 

consolidamento nel corso dell’anno di eventi integrati, culturali, 
teatrali, musicali ed espositivi all’interno del s ito seriale e del suo 
territorio di riferimento, anche attraverso l’attivazione di accordi 
con i principali tour operator locali e nazionali   

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione e censimento di tutti gli eventi 
culturali e teatrali all’inter no del sito seriale ad oggi esistenti;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Attività di consolidamento attuali eventi;  
• Promozione e organizzazione di un sistema di eventi culturali e 

teatrali integrato;  
• Promozione e realizzazione di accordi da attivare co n i 

principali tour operator  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti   
Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali,  regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (CULTURA 2007)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici   
Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di censimento iniziative in essere: 2 mesi  
• Progettazione strategia di intervento: 2 me si 
• Realizzazione sistema di offerta culturale -teatrale-musicale 

integrato: 50  mesi 
 

Risultati attesi  Promozione e organizzazione di un sistema di offerta culturale -
teatrale-musicale espositiva integrata all’interno del sito seriale   

Indicatori di risult ato • Nr. iniziative culturali integrate  
• Nr. iniziative teatrali integrate  
• Nr. spettatori/utenti/turisti attratti  
• Nr. Convenzioni/Accordi con tour operator  
 
Periodo di valutazione finale: 54  mesi 
Monitoraggio: annuale   
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DE L PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 4: Valorizzazione e promozione di un “sistema integrato” di itinerari finalizzato 
alla fruizione turistico -culturale, naturalistico e sportivo -ricreativo  
 
Attività iv - Progettazione, impl ementazione e sviluppo del sistema delle “Ville medicee 
Card”  al fine di promuoverne la migliore fruizione nell’ambito delle iniziative e degli itinerari 
di cui ai precedenti punti i), ii) e iii)  
 
 
Definizione  Progettazione, implementazione e sviluppo del  sistema delle  “Ville 

medicee Card” al fine di promuovere forme di pagamento integrate 
per l’accesso ai siti del patrimonio storico -culturale e architettonico 
nell’ambito degli itinerari di cui alle precedenti schede i), ii) e iii). 
Tale progetto dovrà in particole armonizzare quanto già avviato sul 
tema dalle singole Amministrazione come ad esempio il progetto 
avviato dal Comune di Firenze con la “Carta dei Musei” attraverso 
la quale si può entrare nei musei della città (circa 33) passando 
per una via priv ilegiata ed usufruendo anche dei mezzi pubblici e 
visitare Firenze.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione strumenti ad oggi esistenti;  
• Attività di analisi e progettazione;  
• Realizzazione della “Ville medicee Card”.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seri ale  
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (C ULTURA 2007 -2013) 
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 3 mesi  
• Realizzazione Card: 7 mesi 
 

Risultati attesi  Realizzazione della “Ville medicee Card”  
 

Indicatori di risultato  • Realizzazione della “Ville medicee Card”.  
• Nr. “Ville medicee Card” vendute  
• Nr. utenti/turisti attratti  
 
Periodo di valutazione finale: 1 2 mesi 
Monitoraggio: semestrale   
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PIANO “C”: PIANO DI VALOR IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 5: Promozione della produzione tipica artigianale del sito seriale e della sua 
produzione  eno-gastronomica  
 
Attività i - Promozione delle attività tipiche locali con particolare  riferimento alle produzioni 
artigianali ed artistiche risalenti all’età medicea  
 
 
Definizione  Iniziative finalizzate a promuovere le attività tipiche locali con 

particolare riferimento alle produzioni artigianali ed artistiche 
risalenti all’età medicea (ceramica, maiolica, etc.).  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale;  

• Attività di analisi;  
• Attività di programmazione e definizione della strategia;  
• Implementazione di iniziative di promozione e valo rizzazione 

attività tipiche artigianali ed artistiche locali.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza sp eciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanzia rie 
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LEADER +, etc.)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e Programmazione: 4 mesi  
• Implementaz ione interventi di promozione: 42  mesi 
 

Risultati attesi  Promozione e realizzazione di iniziative di promozione e 
valorizzazione del tessuto artigianale e artistiche locali.  
 

Indicatori di risultato  • Realizzaz ione di iniziative di promozione di artigianato locale  
• Nr. vendita prodotti artigianali locali  
 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annua le 
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 5: Promozione della produzione tipica artigianale del sito seriale e della sua 
produzione  eno-gastronomica  
 
Attività ii - Promozione e creazione di un Sistema di Qualità Globale dell’area del sito 
seriale relativa alla produzione enogastronomi a dei prodotti tipici locali  
 
 
Definizione  Progettazione, implementazione e sviluppo di un sistema di 

Qualità Globale nell’ambito del sito seriale in particolare 
nell’ambito della  produzione enogastronomia dei prodotti tipici 
locali. 
 

Azioni da programm are • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Implementazione di un sistema di qualità.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Pa esaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LEADER +, etc.)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 4 mesi  
• Implementazione interventi: 30 mesi  
 

Risultati attesi  Realizzazione di un sistema di Qualità Globale relativo alla 
produzione  enogastronomia dei prodotti tipici locali.  
 

Indicatori di risultato  • Realizzazione di procedure di qualità  
• Nr. esercenti/produttori aderenti al sistema di qualità  
• Nr. vendita prodotti enogastronomici tipici  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 5: Promozione della produzione tipica artigianale del sito seriale e della sua 
produzione  eno-gastronomica  
 
Attività iii - Istituzione di una rete di centri di degustazione e organizzazione di visite e 
percorsi guidati lungo la “Strada dei vini e dei sapori della Toscana” connessa al sito 
seriale 
 
 
Definizione  Progettazione, implementazione e istituzione di una rete di centri 

di degustazione e organizzazione di visite e percorsi guidati lungo 
la “Strada dei vini e dei sapori della Toscana” connessa al sito 
seriale. 
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale;  

• Attività di analisi  e progettazione;  
• Implementazione di una rete di centri di degustazione;  
• Organizzazione visite e percorsi guidati.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti de i Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
Risorse comunitarie (LEADER +, etc.)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività di analisi e progettazione: 4 mesi  
• Implementazione interventi: 6  mesi 
 

Risultati attesi  Realizzazione di una rete di centri di degustazione lungo la 
“Strada dei vini e dei sapori della Toscana” connessa al sito 
seriale 
 

Indicatori di risultato  • Nr. centri di degustazione realizzati e promossi sul territorio  
• Nr. visite e percorsi guidati organizzati e realizzati  
• Nr. vendita prodotti enogastonomici tipici   
Periodo di valutazione finale: 12  mesi 
Monitoraggio :trimestrale   
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PIANO “C”: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIO-ECONOMICO  
 
Obiettivo 5: Promozione della produzione tipica artigianale del sito seriale e della sua 
produzione  eno-gastronomica  
 
Attività iv - Consolidare gl i eventi in essere promuovendo ed organizzando nuovi eventi 
fieristici di richiamo regionale, nazionale e internazionale connessi al sito seriale  
 
 
Definizione  Attività finalizzate sia a consolidare le manifestazione e gli eventi 

fieristici locali attualm ente in essere (ad es. ART - Mostra mercato 
Internazionale dell'Artigianato, Biennale Enogastronomico 
Fiorentino, etc.) sia a promuovere ed organizzare nuovi eventi 
fieristici di richiamo regionale, nazionale e internazionale.   

Azioni da programmare  • Censimento delle attuali manifestazioni/eventi fieristici 
organizzati a livello locale;  

• Strategia di consolidamento e sviluppo nuove eventi  
• Organizzazione, realizzazione e promozione di nuovi 

eventi/manifestazioni fieristiche  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni  e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di censimento eventi: 2 mesi  
• Attività di analisi e definizione strategia: 4 mesi  
• Organizzazion e/realizzazione nuovi eventi: 42  mesi 
 

Risultati attesi  • Consolidamento delle manifestazi oni gli eventi fieristici locali 
attualmente in essere,  

• Promuovere ed organizzare nuovi eventi fieristici di richiamo 
regionale, nazionale e internazionale.  

 
Indicatori di risultato  • Nr. nuovi eventi/manifestazioni/fiere organizzate  

• Nr. spettatori/utenti /turisti attratti dalle manifestazioni in essere  
• Nr. spettatori/utenti/turisti attratti dalle nuove manifestazioni 

organizzate localmente   
Periodo di valutazione finale: 48  mesi  
Monitoraggio: annuale   
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUN ICAZIONE  
 
Obiettivo 1: Sviluppo della comunicazione sia interna che esterna  
 
Attività i - Definizione e sviluppo della identità del sito seriale (Marchio)  
 
 
Definizione  Progettazione, e definizione della identità del sito seriale 

attraverso lo sviluppo di un “Marchio”.  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi;  
• Attività progettazione e definizione identità del territorio;  
• Definizione e sviluppo “Marchio”.  
 

Soggetti coinvolti  • 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Cate goria 
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 1 mesi  
• Attività progettazione: 3 mesi  
• Definizione Marchio:  2 mesi 
 

Risultati attesi  Definizione e sviluppo “Marchio”.    
Indicatori di risultato  • Realizzazione Marchio del sito Unesco  

 
Periodo di valutazione finale:  6 mesi 
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 1: Sviluppo della comunicazione sia interna che esterna  
 
Attività ii - Sviluppo di un Piano di Marketing Territoriale del sito seriale esteso a nche al 
suo territorio di riferimento, finalizzato  a promuovere ed organizzare iniziative culturali per 
maggiore visibilità alle aree del territorio connesso al sistema seriale delle Ville e dei 
giardini medicei  
 
 
Definizione  Progettazione e sviluppo di u n Piano di strategia di marketing 

Territoriale e del territorio interessato dal presente Piano di 
Gestione, finalizzato a promuovere ed organizzare iniziative 
culturali per maggiore visibilità alle aree del territorio connesso al 
sistema seriale delle Vill e e dei giardini medicei.  
 

Azioni da programmare  • Acquisizione documentazione che possa rappresentare la 
situazione attuale sia nel lato della domanda che in quello 
dell’offerta ;  

• Attività di analisi e progettazione;  
• Definizione di un Piano di Marketing.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Tosca na 
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e stat ali) 
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di acquisizione documentazione: 2 mesi  
• Attività analisi e progettazione: 2 mesi  
• Definizione Piano di Marketing:  8 mesi 
 

Risultati attesi  Definizione  di un Piano di Marketing    
Indicatori di risultato  • Adozione del Piano di Marketing Territoriale  

 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: trimestrale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 1: Sviluppo del la comunicazione sia interna che esterna  
 
Attività iii - Promozione di una campagna informativa del sito seriale attraverso forme di 
comunicazione rivolte all’esterno  
 
 
Definizione  Progettazione e promozione di una campagna informativa del sito 

seriale a ttraverso varie forme di comunicazione (comunicazione 
esterna) 
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi;  
• Attività progettazione e definizione forme di comunicazione 

esterna; 
• Implementazione interventi di comunicazione finalizzati 

all’esterno del sito s eriale quali ad esempio:  
− ufficio stampa  
− produzione e divulgazione di materiali informativi (brochure, 

opuscoli, news letter ); 
− realizzazione di programmi mirati di informazione in Italia 

ed in Europa ( road show , etc.); 
− realizzazione di seminari e workshop  presso sia Istituzioni 

Pubbliche che in Associazioni di Categoria;  
− partecipazione a manifestazioni nazionali ed europee, etc.  

 
Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana / Sopr intendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati  

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione interventi:  42 mesi 
 

Risultati attesi  Realizzazione interventi di Marketing Territoriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. iniziative di marketing territoriale realizzate (promozione 
pubblicitaria, workshop, intervent i attrazione investimenti, etc.)  

• Nr. progetti avviati   
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale   
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 1: Sviluppo della comunicazione sia interna che esterna  
 
Attività iv - Promozione di forme di comunicazione rivolte all’interno finalizzate a 
sensibilizzare la popolazione del sito  
 
 
Definizione  Progettazione e promozione di interventi di comunicazione 

finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione del sito ser iale 
(comunicazione interna).  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi;  
• Attività progettazione e definizione forme di comunicazione 

interna; 
• Implementazione interventi di comunicazione finalizzati 

all’interno del sito quali ad esempio:  
− ufficio stampa  
− produzione e divulgazione di materiali informativi 

(brochure, opuscoli, news letter ); 
− realizzazione di seminari, convegni e workshop  presso sia 

le Istituzioni Pubbliche che presso le Associazioni di 
Categoria.  

 
Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informati vi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione interventi:  42 mesi 
 

Risultati attesi  Realizzazione interventi di Marketing Territoriale  
 

Indicatori di risultato  • Nr. iniziative di marketing territoriale verso l’interno realizzate 
(promozione pubblicitaria, convegni, workshop, etc.)  

 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 1: Sviluppo della comunicazione sia interna che esterna  
 
Attività v - Pogettazione e realizzazione di un Portale dedicato “on site”  
 
 
Definizione  Progettazione e sviluppo azioni di comunicazione “on site” 

attraverso la realizzazione di Sito Web di presentazione del  
sistema delle Ville e dei giardini medicei (Portale del Marketing 
Turistico del sito).  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi;  
• Attività progettazione e definizione forme di comunicazione on 

site; 
• Realizzazione del Sito Web dedicato al sito setriale.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana 
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e st atali) 
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione interventi:  6 mesi 
 

Risultati attesi  Implementazione Portali internet dedicati al sito .  
  

Indicatori di risultato  • Realizzazione Sito Web (Portale internet dedicato al sito 
seriale);  

• Nr. accessi al sito  
 
Periodo di valutazione finale: 12 mesi  
Monitoraggio: semestrale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 2: Innalzamento della qualità dei servizi offerti nel sito  
 
Attività i - Promozione di corsi di for rmazione rivolti alle singole categorie imprenditoriali 
coinvolte nella filiera turistico -ricettiva e culturale -ambientale del sito seriale  
 
 
Definizione Progettazione e organizzazione di corsi di formazione rivolti alle 

singole categorie imprenditoriali coinvolte nella filiera turistico -
ricettiva e culturale -ambientale del sito seriale.  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi e inquadramento  filiera turistico -ricettiva e 
culturale -ambientale del sito;  

• Attività progettazione e definizione corsi formativi;  
• Attività di selezione discenti (all’interno delle categorie 

imprenditoriali individuate nel corso dell’analisi di 
inquadramento);  

• Organizzazione e implementazione corsi di formazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il pol o 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubb liche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione corsi:  42 mesi 
 

Risultati attesi  Organizzazione e implementazione corsi di formazione rivolti alle 
categorie imprenditoriali selezionate.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. corsi formativi organizzati e realizzati  
• Nr. operatori formati  
 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 2: Innalzamento della qualità dei servizi offerti nel sito  
 
Attività ii - Promozione di corsi di formazione, per migliorare le tecniche di gestione,  rivolti 
agli operatori specia lizzati in materia di paesaggi e giardini storici  
 
 
Definizione  Progettazione ed organizzazione di corsi di formazione, per 

migliorare le tecniche di gestione, rivolti agli operatori delle 
Istituzioni pubbliche nell’ambito del sito e del territorio intere ssato 
dal presente Piano di Gestione.  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi e inquadramento esigenze degli operatori 
delle istituzioni pubbliche del sito;  

• Attività progettazione e definizione corsi formativi;  
• Attività di selezione discenti (all’inte rno degli operatori pubblici 

individuati nel corso dell’analisi di inquadramento);  
• Organizzazione e implementazione corsi di formazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Tos cana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2  mesi 
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione corsi:  42 mesi 
 

Risultati attesi  Organizzazione e implementazione corsi di formazione rivolti agli 
operatori pubblici selezionati.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. corsi formativi organizzati e realizzati  
• Nr. operatori formati  
 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 3: Promozione di attività didattiche e di sensibilizzazione della popolazione del 
sito 
 
Attività i - Organizzazione di corsi sul Patrimonio mondiale per le scuole dei Comuni del 
sito e delle Province coinvolte  
 
 
Definizione  Progettazione ed organizzazione di corsi di formazione, in materia 

di Patrimonio mondiale per le scuole dei Comuni de l sito e delle 
Province coinvolte , finalizzati ad innalzare la sensibilizzazione 
della popolazione del sito all’iniziativa promossa UNESCO.  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi e inquadramento esigenze degli operatori  
scolastici del sito  (sia a livello comu nale che provinciale) ;  

• Attività progettazione e definizione corsi formativi;  
• Attività di selezione delle primo “target” di scuole dove avviare 

tali attività formative ; 
• Organizzazione e implementazione dei corsi di formazione.  
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seria le  
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione corsi:  42 mesi 
 

Risultati attesi  Organizzazione e implementazione corsi di formazione rivolti alle 
scuole comuna li e provinciali del sito.  
 

Indicatori di risultato  • Nr. corsi formativi organizzati e realizzati  
• Nr. operatori formati  
 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 3: Promozione di attività didattiche e di sensibilizzazione della popolazione del 
sito 
 
Attività ii - Organizzazione di seminari, workshop e di insegnamento post -laurea in storia, 
architettura, storia dell’arte, storia dei giardini e restauro, particol armente dedicati alle Ville 
e ai giardini medicei  
 
 
Definizione  Progettazione ed organizzazione di seminari, workshop e di 

insegnamento post -laurea in storia, architettura, storia dei giardini 
e di restauro, particolarmente dedicati alle Ville ed ai giard ini 
medicei, finalizzati ad innalzare la sensibilizzazione della 
popolazione del sito all’iniziativa promossa UNESCO.  
 

Azioni da programmare  • Attività di analisi e inquadramento esigenze degli operatori 
delle istituzioni pubbliche del sito;  

• Attività proge ttazione e definizione seminari e workshop di 
insegnamento post -laura; 

• Attività di selezione discenti ( anche all’interno degli operatori 
pubblici individuati nel corso dell’analisi di inquadramento);  

• Organizzazione e implementazione eventi didattici . 
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali, regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di analisi: 2 mesi  
• Attività progettazione: 4 mesi  
• Realizzazione eventi didattici : 42 mesi 
 

Risultati attesi  Organizzazione e implementazione eventi dida ttici (seminari e 
workshop di insegnamento post -laura). 
 

Indicatori di risultato  • Nr. Eventi didattici organizzati  e realizzati 
• Nr. operatori formati  
 
Periodo di valutazione finale: 48  mesi 
Monitoraggio: annuale  
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PIANO “D”:  PIANO DI PROMOZIONE, FOR MAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Obiettivo 3: Promozione di attività didattiche e di sensibilizzazione della popolazione del 
sito 
 
Attività iii - Organizzazione della Giornata Unesco e/o del Patrimonio Mondiale (18 Aprile di 
ogni anno)  
 
 
Definizione  Progettazio ne ed organizzazione della Giornata Unesco e/o del 

Patrimonio Mondiale (18 aprile) . 
 

Azioni da programmare  • Attività progettazione e  definizione programma iniziative ; 
• Attività di comunicazione e marketing dell’evento ; 
• Organizzazione e realizzazione dell’ev ento e attività post -

evento. 
 

Soggetti coinvolti  • Ministero Beni e Attività Culturali / Direzione Regionale Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana / Soprintendenze delle 
4 Province del sito seriale  / Soprintendenza speciale per il polo 
museale della città di Firenze  

• Regione Toscana  
• 4 Province del sito seriale   
• 10 Comuni del sito seriale  
• Associazioni di Categoria  
• Privati 
 

Risorse umane coinvolte  Risorse dipendenti dei Soggetti istituzionali coinvolti  
 

Risorse finanziarie  
 

Risorse pubbliche (comunali,  regionali, provinciali e statali)  
 

Risorse tecnologiche  Supporti informativi tecnologici  
 

Fasi e Tempi di 
implementazione  

• Attività di progettaz ione: 2 mesi 
• Attività di comunicazione : 2 mesi  
• Realizzazione evento e attività post -evento: 2  mesi 
 

Risultati attesi  Organizzazione e implementazione dell’evento Giornata Unesco 
e/o del Patrimon io Mondiale . 
 

Indicatori di risultato  • Nr. eventi organizzati e realizzati  per la preparazione 
dell’evento 

• Nr. eventi organizzati e realizzati post -evento  
 
Periodo di valutazione finale : 6 mesi 
Monitoraggio: annuale  
 

 



 328

1.4 I crono-programmi  
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2. L’analisi dei fondi a livello istituzionale e territoriale  

 

Le risorse necessarie  a finanziare le singole attività previste in ciascuno 

dei quattro Piani di Settore, saranno reperite da:  

 

- stanziamenti di Bilancio indicati dalle 10 Amministrazioni comunali per la 

manutenzione e la fruizione del patrimonio storico -architettonico, nonché per le 

iniziative di promozione culturale e turistica orientate alla valorizzazione 

dell’intero contesto territoriale;  

- normative e contributi regionali;  

- normative e contributi provinciali;  

- strumenti, programmi ed iniziative dell’Unione Europea.  

 

Qui di seguito si riportano i principali strumenti finanziari ordinari  di natura regionale, 

nazionale e comunitaria cui si potrà fare ricorso nell’ambito della attuazione dei predetti 

Piani di Settore proposti.  
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STRUMENTI PER FINANZIARE LE SINGOLE ATTIVITA’ DEL PI ANO (A) 

 
Risorse a livello Nazionale  
 

• LEGGE 77/2006 - MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI 
ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, 
INSERITI NELLA «LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE», POSTI SOTTO LA 
TUTELA DELL'UNESCO  

• PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEI LAVORI PUBBLICI DEL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (PROGRAMMAZIONE TRIE NNALE) 

• PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI PER INTERVENTI FINANZIATI CON LEGGE 665/96 
(LOTTO) O LEGGI SPECIAL I (PROGRAMMAZIONE ANNUALE)   

• D.M. 21/12/2001 - PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' 
SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE  

• LEGGE 420/1997 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDIZIONI NAZIONALI E 
COMITATI NA ZIONALI PER LE CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

• LEGGE 29/2001 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEL 
PATRIMONIO DELLE BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE  

 
Risorse a livello Regionale  
 

• MISURE POR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PSR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PRSE 2007/2010  
• NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE - L.R. 49/99  
• CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI PIANI  INTEGRATI DEL COMMERCIO  

 
Risorse a livello Comunitario  
 

• LEADER + INIZIATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE 
(2007-2013) 

• PROGRAMMA COMUNITARIO “CULTURA 2007” (2007 -2013) 
• PRGRAMMA COMUNITARIO “LIFE +” (2007 -2013) 
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STRUMENTI PER FINANZIARE LE SINGOLE ATTIVITA’ DEL PIANO (B)  

 
Risorse a livello Nazionale  
 

• PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEI LAVORI PUBBLICI DEL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVI TA’ CULTURALI (PROGRAMMAZIONE TRIE NNALE) 

• PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI PER INTERVENTI FINANZIATI CON LEGGE 665/96 
(LOTTO) O LEGGI SPECIALI (PROGRAMMAZIONE ANNUALE)  

• PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIARI DEL MIN ISTERO DEI BENI 
CULTURALI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE 
DEL BENE CULTURALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 35 E 36 DEL CODICE 
DEI BENI CULTURALI (PROGRAMMAZIONE ANNUALE)  

• PROGRAMMZAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON 
FONDI ARCUS (L. 291/1993) 

• REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA EROGAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE, ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI STABILMENTE ADIBITI A 
TEATRO 

• LEGGE 203 (01/07/1997) - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL 
POTENZIAMENTO DE GLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A 
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE  

• DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'UTILIZZO E LA 
DESTINAZIONE PER LA TUTELA E GLI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELLA QUOTA PERCENTUALE DEGLI 
STANZIAMENTI PREVISTI PER LE INFRASTRUTTURE  (DM MIUR NR. 182 
24/09/2008) 

• LEGGE 598/94 (ART.11) - FINANZIAMENTI PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA TUTELA AMBIENTALE  

• DECRETO LEGISLATIVO 490/99 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER 
INTERVENTI DI RESTAURO, CONSER VAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI 
IMMOBILI 

• LEGGE 448/2001 (ART. 47) - FINANZIAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE OPERE DI GRANDI DIMENSIONI  

• CIRCOLARE 17/2002 - CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI E CONVEGNI DI 
RILEVANTE INTERESSE CULTURALE  

• LEGGE 163/1985 - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI  

• LEGGE 366/98 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA 
MOBILITA' CICLISTICA  
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Risorse a livello Regionale  
 

• MISURE POR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PSR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PRSE 2007/2010  
• DISCIPLINA DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE 

E DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO  (L.R. 
27 DEL 29.06.2006 ) 

• NORME SUL SISTEMA REGIONALE DEI BENI CULTURALI  (L.R. 19 DEL 
31.01.2005) 

• PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007 -2013 
• NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE - L.R. 49/99  
• PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 8 

DELLA L.R. N. 89/98 
 
 
 
Risorse a livello Comunitario  
 

• LEADER + INIZIATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE 
(2007-2013) 

• PROGRAMMA COMUNITARIO “CULTURA 2007” (2007 -2013) 
• PRGRAMMA COMUNITARIO “LIFE +” (2007 -2013) 
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STRUMENTI PER FINANZIARE LE SINGOLE ATTIVITA ’ DEL PIANO (C)  

 
Risorse a livello Nazionale  
 

• PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DEI LAVORI PUBBLICI DEL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (PROGRAMMAZIONE TRIE NNALE) 

• PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI PER INTE RVENTI FINANZIATI CON LEGGE 665/96 
(LOTTO) O LEGGI SPECIALI (PROGRAMMAZIONE ANNUALE)  

• PROGRAMMZAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON 
FONDI ARCUS (L. 291/1993)  

• LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 "RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE DEL TURISMO"  

• LEGGE 388 /2000 ART. 8 - AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI 
NELLE AREE SVANTAGGIATE  

• REVISIONE DELLA DISCIPLINA SUI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, A NORMA 
DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N.°196  

• LEGGE 27.10.1966 N. 910 FONDO PER LO SVILUPPO DELLA 
MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA ( ART. 12)  

• LINEE DI CREDITO ARTIGIANCASSA - FACTORING 
• LEGGE 534/1996 - NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI  
• LEGGE 724/1994 ART.35 - EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI DA 

PARTE DEGLI ENTI LOC ALI (BOC) 
• LEGGE 1068/64 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE IMPRESE 

ARTIGIANE ISTITUITO PRESSO L'ARTIGIANCASSA  
• LEGGI 662/96 - 266/97 - FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PMI 

MEDIOCREDITO CENTRALE  
• DECRETO LGS 185/2000 - MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN 

FORMA DI MICROIMPRESA  [strumento valido solo per le aree depresse]  
• DECRETO LGS 185/2000 - MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN 

FRANCHISING [strumento valido solo per le aree depresse]  
• AGEVOLAZIONI PER L'APPRENDISTATO - LN 196/97  
• LEGGE 342/2000 (ART.96) - CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' 
SOCIALE 

• NORME PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI PER LO SVECCHIAMENTO DEL 
PARCO AGROMECCANICO.  

• DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO LEGGE 5 DICEMBRE 1985, N.730.  
• LEGGE 14.10.1964 , N. 1068 CREDITO ALL'ARTIGIANATO  
• LEGGE 608/1996 - PRESTITO D'ONORE - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI 

LAVORO AUTONOMO [strumento valido solo per le aree depresse]  
• LEGGE 125/91 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' 

UOMO-DONNA NEL LAVORO  
• LEGGE 388 /2000 ART. 13 - REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE 

INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DI LAVORO AUTONOMO  
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• LEGGE 46/82 - ART. 14 - INCENTIVI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO 
ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDO ROTATIVO PER 
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

• LEGGE 448/200 1 (ART. 44) - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I NUOVI ASSUNTI  
• LEGGE 449/97 (ART.11) - INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO E 

TURISMO 
• LEGGE 448/98 (ART.51) - PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE 

COOPERATIVE SOCIALI  [strumento valido solo per le aree depresse]  
• LEGGE 441/98 - IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA - PRIMO 

INSEDIAMENTO 
• LEGGE 95/95 - IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE  [strumento valido solo per le 

aree depresse]  
• LEGGE 499/99 ART.4 - AIUTI ALLE UNIONI NAZIONALI TRA LE 

ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI  
• LEGGE 236/93 (A RT.1 BIS) - IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE - FORNITURA 

DI SERVIZI  
• LEGGE 135/97 - IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE PER L'AGRICOLTURA  

[strumento valido solo per le aree depresse]  
• LEGGE 68/99 - AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DEI DISABILI  
• MEDIOCREDITO CENTRALE - RIFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI DI 

INVESTIMENTO E DI SVILUPPO PMI  
• LINEE DI CREDITO ARTIGIANCASSA - LEASING AGEVOLATO  
• LINEE DI CREDITO ARTIGIANCASSA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI 
• LINEE DI CREDITO ARTIGIANCASSA - ACQUISIZIONE DI SCORTE  
• LEGGE 28 NOVE MBRE 1965 N. 1329 - 'LEGGE SABATINI' - AGEVOLAZIONI 

PER L'ACQUISTO (O LA LOCAZIONE) DI MACCHINARI  
• LINEE DI CREDITO ARTIGIANCASSA - CONTRATTI DI SUBFORNITURA  
• CONCESSIONE DI INCENTIVI PER IL TRASPORTO COMBINATO AI SENSI 

DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 23/12/97 N.454  
 
Risorse a livello Regionale  
 

• MISURE POR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PSR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE PRSE 2007/2010  
• LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1985, N. 57 - FINANZIAMENTI PER LA 

REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE  

• LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 42 (TESTO UNICO DELLE LEGGI 
REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)  

• PROGRAMMA REGIONALE DEI FAS PER IL TRIENNIO 2009 -2011 
• BANDO REGIONALE ERNEST: AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

TOSCANE DEL TURISMO PER PROGETTI TR ANSNAZIONALI DI RICERCA E 
SVILUPPO 

• DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 383 DEL 22/03/2010 - QUALIFICARE 
LA PRODUZIONE DI SPETTACOLO IN TOSCANA  

• CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI PIANI INTEGRATI DEL COMMERCIO  
• PIANI URBANI DI MOBILITÀ E DELLA LOG ISTICA 
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Risorse a livello Comunitario  
 

• LEADER + Iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale (2007 -2013) 
• PROGRAMMA COMUNITARIO “CULTURA 2007” (2007 -2013) 
• PRGRAMMA COMUNITARIO “LIFE +” (2007 -2013) 
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STRUMENTI PER FINANZIARE LE SINGOLE ATTIVITA’ DEL PIANO (D)  

 
Risorse a livello Nazionale  
 

• PROGRAMMZAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON 
FONDI ARCUS (L. 291/1993)  

• LEGGE 163/85 (ART. 15 E SS.) - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO, 
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA DANZA, RASSEGNE E 
FESTIVAL  

• REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEI TIROCINI 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (L.196/1997 ART. 18)  

• LEGGE 57/2001 (ART. 23) - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI 
TELEVISIVE LOCALI  

• CIRCOLARE 27/01 - PREMI PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL LIBRO E 
DELLA LETTURA  

• INCENTIVI PER GLI IN VESTIMENTI INNOVATIVI E PER LA FORMAZIONE AI 
SENSI DELL' ART.2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997 N.454  

• LEGGE 40/87 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ENTI 
PRIVATI DI FORMAZIONE  

• LEGGE 388/2000 ART. 123 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE E ZOO TECNICHE BIOLOGICHE  

 
Risorse a livello Regionale  
 

• MISURE POR REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• MISURE FSE REGIONE TOSCANA 2007 -2013 
• PROGRAMMA REGIONALE DEI FAS PER IL TRIENNIO 2009 -2011 
• PIANO GENERALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE EX L.R. 32/2002  
 

 
Risorse a livello Co munitario  
 

• LEADER + INIZIATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE 
(2007-2013) 

• PROGRAMMA COMUNITARIO “CULTURA 2007” (2007 -2013) 
• PRGRAMMA COMUNITARIO “LIFE +” (2007 -2013) 
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3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO  
 
3.1 Gli strumenti  per l’attuazione del Piano di Gestione  
3.2 Le azioni di controllo e monitoraggio  
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3. Gli strumenti di attuazione del Piano di Gestione  
 

3.1 Gli strumenti di attuazione  

 

La gestione  del sito seriale  proposto è un processo volto ad assicurare la preservazione 

e valorizzazione nel tempo dei valori alla base della sua candidatura nella lista del 

patrimonio mondiale.  

 

Le ragioni del Piano risiedono  principalmente nel migliorare  i legami fra  il patrimonio 

rappresentato dalle ville e dai giardini  medicei ed i territori di  loro pertinenza e 

nell’aumentare  l’attenzione per la propria identità culturale  di tutti i soggetti direttamente 

implicati e particolarmente della  popolazione residente nei comuni coinvolti.  

 

Nel corso della stesura del Piano di Gestione, la partecipazione  di numerosi organismi 

pubblici e privati, ognuno  responsabile di uno specifico complesso e territorio pertinente, 

ha dato prova di una grande  volontà e capacità di  collaborazione  scientifica e tecnica,  

cui si deve l’identificazione di obiettivi e strategie  condivise ratificate in una intesa 

specificatamente redatta. Con questo documento,  i soggetti pubblici principali del sito 

hanno convenuto di coordinare i loro sforzi per proteggere, conservare  e mettere in 

valore il patrimonio delle ville e dei giardini medicei, insieme al  complesso delle risorse 

naturali e culturali dei loro territori, a sostegno del loro sviluppo socio economico.  

 

Più di 50 esperti  coinvolti direttamente o indirettamente dei diversi  elementi del  siti 

hanno collaborato alla stesura di qu esto documento  e particolarmente alla  definizione 

degli obiettivi e delle azioni da promuovere, attraverso incontri sviluppati in sede 

regionale con il coordinamento dell’Ufficio Unesco del Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana  e il 

Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Toscana .  

 

Durante la redazione s ono stati affrontati i diversi aspetti legati all’attuazione del Piano, 

inclusa la definizione delle r esponsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, le forme 

legali più appropriate di Piano di Gestione  da adottare e  le strutture  organizzative più 

adatte alla sua  attuazione nel tempo.  
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E’ emersa in questa sede  l’importanza di dotare il sito di un organis mo appositamente 

dedicato e l’opportunità  di procedere  partendo, in una prima  fase, con una  struttura 

agile, non implicante  elevati oneri economici o la necessità di realizzare nuove strutture 

e risorse, e di  prevedere, invece, nel medio /lungo periodo l’i stituzione di  strutture più 

integrate e con risorse appositamente dedicate  in grado di  gestire in modo specifico la 

complessità del  sito oggetto di candidatura.  

 

Le soluzioni organizzative proposte  

 

Come già ricordato,  la realizzazione delle iniziative pre viste dal Piano di Gestione 

richiede l’individuazione di una struttura responsabile  delle azioni e degli interventi 

attuativi sin dalle fasi preliminari.  

Tale struttura configura, quindi, una sorta di  “cabina di regia” centralizzata, all’interno 

della quale confluiscono le diverse funzioni di  indirizzo ,  programmazione, realizzazione, 

supervisione e  monitoraggio, fondamentali  per guidare  i differenti soggetti coinvolti 

nell’intero svolgimento delle iniziative promosse.  

 

Data la diversità  ed ampiezza delle sue funzioni,  appare particolarmente opportuno 

istituire fin dall’inizio una struttura di gestione formata da un Comitato di Pilotaggio ed un 

Ufficio Unesco, diretti entrambi dal Dirigente del Settore  Valorizzazione  del Patrimonio 

Culturale della Regione T oscana, fra loro strettamente coordinate ma con specifiche 

competenze e responsabilità.  

 

I membri del Comitato di Pilotaggio saranno tutti i soggetti dell’Intesa firmata nel 2011 

per l’elaborazione del Piano di Gestione del  sito seriale candidato ed in par ticolare: 

 

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (attraverso la Direzione Generale per 

la Valorizzazione del Patrimonio Culturale);  

- la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;  

- la Soprintendenza  per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia, Prato;  
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- la Soprintendenza Speciale per  il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze;  

- la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara;  

- la Regione Toscana;  

- le Province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca ; 

- i 10 Comuni del sistema seriale delle Ville  e giardini Medicei ( Comune di S. 

Pietro a Sieve, Comune di Barberino del Mugello, Comune di Firenze, Comune  di 

Fiesole, Comune di  Cerreto Guidi, Comune di  Quarrata, Comune di Seravezza, 

Comune di Carmignano,  Comune Poggio a Caiano,  Comune di Vaglia).  

I compiti e la struttura di questo Comitato  saranno quelli definiti  dall’Intesa stessa ed 

avranno nella Regione Toscana e nella persona del Dirigente del Settore  Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale della Regione Toscana  il coordinamento  delle attività.  

 

I compiti dell’Ufficio Unesco “Ville e Giardini dei Medici”  comprenderanno invece tutte le  

attività operative e di coordinamento per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di 

Gestione ed in particolare:  

 

- la gestione e il coordinamento  delle attività di guida e  assistenza tecnica nel 

corso dello svolgimento delle  diverse fasi del Piano;  

- la supervisione  dei lavori ed il monitoraggio dei risultati ottenuti  rispetto a quelli 

previsti, al fine di  individuare per tempo le eventuali criticità ed esigenze 

emergenti ed apportare  i correttivi opportuni.  

Come richiamato nei Piani di settore A ed E, ai fini dello svolgimento delle rispettive 

attività di conoscenza e di monitoraggio, l’Ufficio potrà organizzare al suo interno 

apposite unità operative quali gli Osservatori permanenti di monitoraggio, e potrà  attivare 

per la loro real izzazione specifici Accordi di P rogramma, con istituzioni culturali, 

università e centri di ricerca.  

La Regione Toscana potrà istituire un Centro Studi dedicato alle Ville e  ai giardini dei 

Medici f inalizzato allo svolgimento dei lavori di ricerca proposto, anche in questo caso, 
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attraverso specifici Accordi di Programma con con istituzioni culturali, università e centri 

di ricerca.  

 

In particolare, le attività  di monitoraggio saranno  progettate ed attuate  tanto in merito agli 

stati di avanzamento di ciascuno dei Piani di settore  quanto in merito alle qualità  dei 

risultati ottenuti rispetto agli obiettivi  culturali e socioeconomici perseguiti.  

 

Per quanto attiene al breve periodo, l’Ufficio sarà costituio all’ interno del Settore della 

Valorizzazione del Patrimonio culturale della Regione Toscana  e potrà avvalersi della 

collaborazione dei  rappresentanti tecnici  delegati dai  diversi enti firmatari dell’Intesa, 

anche esso sotto la direzione del Dirigente del Setto re della Valorizzazione  del 

Patrimonio culturale della Regione Toscana , sopra ricordato.  

 

Organigramma della Struttura di Gestione del sito 

 

 
 

l medio-lungo periodo l’Ufficio Unesco per le Ville e Giardini dei Medici , sempre formato 

dai tecnici degli orga nismi firmatari dell’Intesa coadiuvati , qualora necessario, da esperti 

esterni e diretto dal Dirigente del Settore della Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

della Regione Toscana,  potrà essere articolato al suo interno in due unità distinte, l’ una 

Tecnico-Organizzativa, con compi ti prevalenti di Segreteria, l’ altra più nettamente 
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Scientifico-Operativa, organizzata in 5 gruppi di lavoro, ognuno dei quali dedicato ad uno 

dei Piani di settore.  

 

Nel medio-lungo periodo la struttura di gestione inizialement e promossa potrà evolvere 

in un organismo più complesso e dotato di risorse proprie in forma di Associazione o 

Fondazione. 

 

3.2 Le azioni di controllo e monitoraggio  

 

Come già ricordato la gestione del sito richiede un’attenta e continua azione di controll o 

e di monitoraggio tale da identificarne uno dei principali Piani di Settore.  

 

A tali compiti è dedicato, infatti, il Piano E le cui attività specifiche contemplano sia la 

verifica delle iniziative attuate dei diversi Piani di Settore (A -B-C-D) sia l’ana lisi dei 

risultati raggiunti in ciascuno di essi.  

 

E’ da sottolineare come il controllo dell’efficacia delle azioni proposte costituisc a un 

compito fondamentale in capo agli Enti responsabili della gestione del sito e che 

pertanto appare particolarmente op portuna l’istituzione di un apposito Osservatorio 

dedicato41 che funga da strumento di sostegno per tale attività.  

 

Questo osservatorio potrebbero essere particolaremente utile, infatti, nella elaborazione 

di una delle principali attività da realizzare, qua le quella della costruzione del modello di 

controllo specifico per questo sito, e quindi quella della identificazione dei relativi  

indicatori di risultato per esso più appropriati. Questi indicatori devono, infatti, non solo 

essere capaci di descrivere lo stato di avanzamento dei lavori ma anche di verificare la 

congruità degli interventi individuando, misurando e contribuendo a valutare, nella fase 

di verifica , l’impatto d i ciascuna delle azioni previste.  E’ da sottolineare, inoltre, che essi 

devono rispondere a più requsiti fra i quali:  
 

• la rappresentativi tà; 

• la validità scientifica; 

• la facilità interpretativa; 
                                                   

41 Cfr. Piano di Settore A - Osservatorio permanente sulle Ville ed i giardini medicei  
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• la capacità previsiva; 

• la reperibilità e la disponibilità di acquisizione ; 

• l’aggiornabili tà. 
 
Alla luce di questi requisti, sono qui di seguito rip ortati i principali indicatori di risultato 

per ciascuna delle attività previste nei quattro Piani di Settore A, B, C e D.  
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PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 1 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Nr. documentazione 
cartografia 
acquisita/censita 

- Nr. documentazione 
iconografica e fotografica 
acquisita/censita  

- Nr. adeguamenti degli 
strumenti della 
pianificazione 
territoriale adottati 

 

- Adozione Piano 
Strategico del trasporto  

- Rilevazione flussi di 
trasporto 

- Realizzazione Marchio 
del sito UNESCO 

 
Scheda/Attività ii 

- Nr. documentazione 
bibliografica 
acquisita/censita 

- Nr. documentazione 
archivistica e statistica 
acquisita/censita 

- Nr. adeguamenti degli 
strumenti della 
pianificazione 
provinciali adottati 

 

- Adozione Piano 
Strategico collegamenti 
funzionali 

- Rilevazione flussi di 
traffico 

- Adozione del Piano di 
Marketing Territoriale 

 
Scheda/Attività iii 
 

- Qualità, precisione e 
rintracciabilità 
dell’informazione 

- Adozione GIS unico per il 
sito 

- Nr. adeguamenti degli 
strumenti di 
pianificazione 
urbanistica comunale 
adottati 

 

- Adozione sistema 
integrato all’interno del 
sito seriale di visite 
guidate  

- Nr. 
utenza/visitatori/turisti 

- Nr. iniziative di 
marketing territoriale 
verso l’esterno 
realizzate (promozione 
pubblicitaria, workshop, 
interventi attrazione 
investimenti, etc.) 

- Nr. progetti avviati 
 
Scheda/Attività iv 
 

- Nr. Fotografia 
effettuate/acquisite 

 - Nr. iniziative realizzate 
- Nr. 

utenza/visitatori/turisti 
disabili 

- Nr. iniziative di 
marketing territoriale 
verso l’interno 
realizzate (pro-mozione 
pubblicitaria, convegni, 
workshop, etc.) 

 
Scheda/Attività v 
 

- Nr. Fotografia 
effettuate/acquisite 

- Nr. Documentazione 
censita 

- Relazioni analisi 
realizzate 

 - Realizzazione Sito Web 
(Portale internet 
dedicato al sito seriale); 

- Nr. accessi al sito 
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PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 2 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Nr. studi censiti 
- Relazioni/analisi 

realizzate 
 

- Adozione adeguamento 
della Carta dei Vincoli  

- Nr. progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di 
valorizzazione realizzati 
(restauri, lavori di 
manutenzione, 
riqualificazione 
manufatti storici, etc.) 

- Nr. nuovi interventi di 
valorizzazione 
infrastrutturale realizzati 

 

- Nr. corsi formativi 
organizzati e realizzati 

- Nr. operatori formati 

 
Scheda/Attività ii 

- Nr. studi censiti 
- Relazioni/analisi 

realizzate 
 

 - Nr. progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di 
valorizzazione realizzati 
(restauri, lavori di 
manutenzione, 
riqualificazione 
manufatti storici, etc.) 

- Nr. nuovi interventi di 
valorizzazione 
infrastrutturale realizzati 

 

- Nr. corsi formativi 
organizzati e realizzati 

- Nr. operatori formati  
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PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 3 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Nr. studi/ricerche sulla 
storia delle Ville e dei 
giardini medicei censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Adozione “Linee 
Guida”per interventi di 
restauro 

- Progettazioni realizzate 
- Interventi di valorizzazione 

realizzati (aumento 
standard qualitativi delle 
strutture ricettive) 

- Interventi di valorizzazione 
infrastrutturale e aumento 
degli standard quantitativi 
delle strutture ricettive 
realizzati (aumento 
posti/letto, strutture di 
servizio, etc.) 

- Nr. corsi formativi 
organizzati e 
realizzati 

- Nr. operatori formati 

 
Scheda/Attività ii 

- Nr. studi/ricerche sulla 
stato di conservazione 
delle Ville e dei giardini 
medicei censiti 

- Analisi/Studi realizzati  

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di restauro e 
di manutenzione avviati 

- Nr. interventi di restauro e 
di manutenzione realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi realizzati 

 

- Nr. Eventi didattici 
organizzati e 
realizzati 

- Nr. operatori formati  
 

 
Scheda/Attività iii 
 

- Nr. studi/documentazione 
delle indagini 
stratigrafiche e 
conoscitive esistenti sulle 
Ville e giardini medicei 
censite 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di restauro e 
di manutenzione avviati 

- Nr. interventi di restauro e 
di manutenzione realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi realizzati 

 

- Nr. eventi 
organizzati e 
realizzati per la 
preparazione 
dell’evento 

- Nr. eventi 
organizzati e 
realizzati post-
evento 
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Scheda/Attività iv 
 

- Nr. studi/ricerche sulla 
stato degli apparati 
pittorici decorativi interni 
e esterni delle Ville e dei 
giardini medicei censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
avviati 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi realizzati 

 
Scheda/Attività v 
 

- Nr. studi/ricerche sulla 
stato di conservazione 
stato di conservazione 
degli elementi di arredo 
interni e esterni delle Ville 
e dei giardini medicei 
censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
avviati 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi realizzati 

 
Scheda/Attività vi 
 

- Nr. studi/ricerche sulla 
stato dei rilievi esistenti 
delle specie vegetali 
presenti nelle Ville e 
giardini medicei e analisi 
del loro stato fitosanitario  

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
avviati 

- Nr. interventi di restauro 
e di manutenzione 
realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi realizzati 

 

  

 



 351 

 
 
 

 
PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 4 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Nr. studi/ricerche su 
rischio idrogeologico 
censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Adozione Cartografia di 
“fattibilità geologica”. 

- Nr. nuove iniziative culturali 
promosse 

- Nr. nuovi siti di attrazione 
valorizzati e promossi 

- Nr. spettatori/utenti/turisti 
attratti 

- Nr. Convenzioni/Accordi con 
tour operator 

 
 
Scheda/Attività ii 

- Nr. studi/ricerche su 
rischio sismico censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
 

- Adozione della Carta di 
“Pericolosità Sismica 
Locale” 

- Nr. iniziative manifestazioni / 
eventi naturale-paesaggistico  

- Nr. itinerari integrati promossi 
ed organizzati nel campo 
ambietalistico-naturale 

- Nr. utenti/turisti attratti 
- Nr. Convenzioni/Accordi con 

tour operator 
 

 
Scheda/Attività iii 
 

- Nr. studi/ricerche sui rischi 
antropici censiti 

- Analisi/Studi realizzati  

- Realizzazione di un 
Centro di eccellenza 
per il ricovero del 
patrimonio storico-
culturale in caso di 
disastro 

 

- Nr. iniziative culturali integrate 
- Nr. iniziative teatrali integrate 
- Nr. spettatori/utenti/turisti 

attratti 
- Nr. Convenzioni/Accordi con 

tour operator 
 

 
Scheda/Attività iv 
 

 - Realizzazione della “Ville 
medicee Card”. 

- Nr. “Ville medicee Card” 
vendute 

- Nr. utenti/turisti attratti 
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PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 5 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Nr. studi/ricerche sugli 
insediamenti, le fabbriche 
e le possessioni medicee 
censiti 

- Analisi/Studi realizzati 
- Redazione di Atlanti e 

Inventari 
 

- Adozione Rapporto di 
Sostenibilità  

- Realizzazione di iniziative 
di promozione di artigianato 
locale 

- Nr. vendita prodotti 
artigianali locali 

 
Scheda/Attività ii 

- Nr. studi/ricerche in 
materia di ricerca 
scientifica, tecnologica e 
naturalistica promossa in 
età medicea 

- Analisi/Studi realizzati 

- Nr. progettazioni 
censite 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di 
riqualificazione avviati 

- Nr. interventi di 
riqualificazione 
realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi 
realizzati 

 

- Realizzazione di procedure 
di qualità 

- Nr. esercenti/produttori 
aderenti al sistema di 
qualità 

- Nr. vendita prodotti 
enogastronomici tipici 

 
Scheda/Attività iii 
 

- Nr. studi/ricerche 
sull’economia medicea 

- Analisi/Studi realizzati 

- Adozioni nuovi 
Regolamenti comunali 

- Nr. centri di degustazione 
realizzati e promossi sul 
territorio 

- Nr. visite e percorsi guidati 
organizzati e realizzati 

- Nr. vendita prodotti 
enogastonomici tipici 

 

 

 



 353 

 
 
Scheda/Attività iv 
 

- Nr. studi/ricerche 
sull’eno-gastronomia 
nell’età medicea 

- Analisi/Studi realizzati 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi 
infrastrutturali viari 
avviati e realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi 
realizzati 

- Nr. nuovi eventi/ 
manifestazioni/ fiere 
organizzate  

- Nr. spettatori/utenti/turisti 
attratti dalle manifestazioni 
in essere 

- Nr. spettatori/utenti/turisti 
attratti dalle nuove 
manifestazioni organizzate 
localmente 

 

 
Scheda/Attività v 
 

- Nr. studi/ricerche sulle 
produzioni artigianali ed 
artistiche risalenti all’età 
medicea 

- Analisi/Studi realizzati 

- Nr. Progettazioni 
realizzate 

- Nr. interventi di video 
sorveglianza avviati 

- Nr. interventi di video 
sorveglianza realizzati  

- Nr. collaudi consegna 
lavori interventi 
realizzati 
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PIANO DI SETTORE 

(A) 

 
PIANO DI SETTORE 

(B) 

 
PIANO DI SETTORE 

(C) 

 
PIANO DI SETTORE 

(D) 
 
OBIETTIVO 6 
 
 
Scheda/Attività i 
 

- Relazioni/analisi 
realizzate 

- Realizzazione Centro 
Studi 

- Realizzazione di procedure 
di qualità 

- Nr. esercenti/produttori 
aderenti al sistema di 
qualità 

- Nr. vendita prodotti 
enogastronomici tipici 

 
 
Scheda/Attività ii 

- Relazioni/analisi 
realizzate 

- Realizzazione di un 
Seminario permanente 

- Nr. centri di degustazione 
realizzati e promossi sul 
territorio 

- Nr. visite e percorsi guidati 
organizzati e realizzati 

- Nr. vendita prodotti 
enogastonomici tipici 

 
 
Scheda/Attività iii 
 

- Relazioni/analisi 
realizzate 

- Realizzazione di un 
Osservatorio permanente 

 

- Nr. nuovi eventi/ 
manifestazioni/ fiere 
organizzate  

- Nr. spettatori/utenti/turisti 
attratti dalle manifestazioni 
in essere 

- Nr. spettatori/utenti/turisti 
attratti dalle nuove 
manifestazioni organizzate 
localmente 

 

 

 
Scheda/Attività iv 
 

- Pubblicazione della 
Collana editoriale 
dedicata alle Ville ed ai 
giardini medicei 
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Allegato A 

 
A1. Istituzioni e Enti pubblici  
 
Regione Toscana  
Presidente della Giunta Regionale: Enrico Rossi 
Palazzo Strozzi Sacrati 
Piazza Duomo 10 
50122 Firenze (Italie) 
Tel. 0039 055 4384820 
Fax 0039 055 4384880 
E-mail: enrico.rossi@regione.toscana.it 
 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
Direttore: Maddalena Ragni 
Lungarno A.M. Luisa de’ Medici 4 
50122 Fire nze (Italie) 
Tel. 0039 055 27189750 
Fax 0039055 27189700 
E-mail: dr-tos@beniculturali.it 
 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per 
il Polo Museale della citta` di Firenze 
Soprintendente: Cristina Acidini 
Via della Ninna 5 
50122 Firenze (Italie) 
Tel. 0039 055 2388625 
Fax 0039 055 2388699 
E-mail: segreteria@polomuseale.firenze.it 
 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici 
per le province di Firenze, Pistoia e Prato 
 
Soprintendente: Alessandra Marino 
Palazzo Pitti, piazza Pitti 1 
50125 Firenze (Italie) 
Tel. 0039 055 2651971 
Fax 0039 055 219397 
E-mail: sbapsae-fi@beniculturali.it 
 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici 
per le province di Lucca e Massa Carrara 
Soprintendente: Agostino Bureca 
Ex Manifattura Tabacchi, 
Piazza della Magione 
55100 Lucca (Italie) 
Tel. 0583.416541 
Fax 0583.416565 
E-mail: sbapsae-lu@beniculturali.it 
 
 
 
 



 

A2. Altre istituzioni locali 
 
Presidente della Provincia di Firenze 
Palazzo Medici Riccardi 
Via Cavour, 1 
50129 Firenze 
Tel. 0039 055 27601 
E-mail: presidente@provincia.fi.it 
 
Presidente della Provincia di Prato 
Palazzo Banci Buonamici – Via Ricasoli 25 
59100 Prato 
Tel. 0574 534501 
Fax 0039 0574 534281 
E-mail: lgestri@provincia.prato.it 
 
Presidente della Provincia di Pistoia 
Piazza S. Leone, 1 
51100 Pistoia 
Tel 0039 0573 3741 
Fax 0039 0573 374307 
E-mail: f.fratoni@provincia.pistoia.it 
 
Presidente della Provincia di Lucca 
Palazzo Ducale 
Piazza Napoleone 
55100 Lucca 
Tel. 0039 0583 4171 
Fax 0583 417326 
E-mail: presidente@provincia.lucca.it 
 
Sindaco del Comune di Firenze 
Palazzo Vecchio 
Piazza Signoria, 1 
50125 Firenze 
Tel. 0039 055 2768310 
Fax 0039 055 2768275 
E-mail: sindaco@comune.fi.it 
 
Sindaco del Comune di Fiesole 
Piazza Mino 24/26 
50014 Fiesole (FI) 
Tel. 0039 055 5961227 
Fax 0039 055 597167 
E-mail: segreteria.sindaco@comune.fiesole.fi.it 
 
Sindaco del Comune di Prato 
Piazza del Comune, 2 
59100 Prato 
Tel. 0039 0574 1836220 
E-mail: gabinetto.sindaco@comune.prato.it 
 
 
 
 
 



 

Sindaco del Comune di Quarrata 
Via Vittorio Veneto, 2 
51039 Quarrata (PT) 
Tel. 0039 0573-7710 
Fax 0039 0573-775053 
E-mail: sindaco@comune.quarrata.pt.it 
 
Sindaco del Comune di Seravezza 
Via XXIV Maggio, n. 22 
55047 Seravezza (LU) 
Tel. 0039 0584 757716 
Fax 0039 0584 7571808 
E-mail: sindaco@comune.seravezza.lucca.it 
 
Sindaco del Comune di Poggio a Caiano 
Via Cancellieri, 4 
59016 Poggio a Caiano (PO) 
Tel. 0039 055 87011 
Fax 0039 055 8779807 
E-mail: m.martini@comune.poggio-a-caiano.po.it 
 
Sindaco del Comune di Cerreto Guidi 
Via Vittorio Veneto 8, 
50050 Cerreto Guidi (FI) 
Tel. 0039 0571/9061 
Fax 0039 0571/558878 
E mail: sindaco@comune.cerreto-guidi.fi.it 
 
Sindaco del Comune di San Piero a Sieve 
Piazzetta del Comune, 1 
50037 San Piero a Sieve (FI) 
Tel. 0039 055 8487522 
Fax 0039 055/848432 
E-mail: sindaco@comune.san-piero-a-sieve.fi.it 
 
Sindaco del Comune di Barberino di Mugello 
Viale della Repubblica, 24 
50031 Barberino di Mugello (FI) 
Tel. 055/84771 – Fax 055/8477299 
E-mail: c.zanieri@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
Sindaco del Comune di Carmignano 
Comune di Carmignano 
Piazza Matteotti, 1 
59015 Carmignano (PO) 
Tel. 0039 055 8750234 
E-mail: segreteriagenerale@comune.carmignano.po.it 
 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

 

Il patrimonio culturale dei 10 Comuni del sito seriale 

 

I 10 Comuni in cui sono ubicate le ville ed i giardini dei Medici oggetto di candidatura, 

comprendono un ingente patrimonio di beni storico artistici. Data la loro vastità, per ciascun 

comune vengono qui richiamati e brevemente descritti i principali, articolati in due distinti elenchi: il 

primo, B1, relativo ai monumenti, alle piazze, alle ville e giardini storici; il secondo, B2, alle 

istituzioni culturali (teatri, musei, gallerie, accademie, fondazioni ed istituti di ricerca, archivi 

e biblioteche)  ed agli eventi. 

 

B1. Monumenti, piazze, ville e giardini storici. 
 
 
BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
 
Monumenti 
 
Pieve di San Silvestro 

Costruita nel 1641 come Prioria ed elevata a Pieve nel 1821, ha una facciata caratterizzata da un 

porticato in stile neoclassico ed ospita all’interno una tavola con Crocifissione e Santi di 

Bartolomeo di Giovanni, allievo del Ghirlandaio, del XVI sec. proveniente dalla chiesa di S. Andrea 

a Camoggiano. 

 
Oratorio della Compagnia 

Situato accanto alla Pieve è formato da un’unica navata con soffitto a capriata in legno in stile 

gotico ed un coro ligneo di pregevole fattura. 

 
Chiesa di San Giovanni in Petroio 

Posta lungo l’antica strada romana che conduce dalla chiesa di Santa Maria a Spugnole fino al 

castello mediceo del Trebbio, risale al 1097. Sottoposta dal 1482 al patronato dei Medici che vi 

lasciarono le loro insegne, è costituita da un porticato e da un ambiente interno delimitato da 

colonne in pietra con capitelli in stile romanico. Nella navata destra è conservato un fonte 

battesimale in pietra serena del 1400. 

 
Pieve di San Gavino Adimari  

A pochi chilometri da Barberino del Mugello, sulla statale della Futa, è stata eretta nel 1037 dai 

Conti Alberti di Mangona, a capo di diciassette chiese suffraganee. Passata sotto il patronato dei 

Medici nel XV secolo, come mostra lo stemma ancora visibile in facciata, è stata restaurata nel 

XVIII secolo. 



 

 

Castello di Villanova  

Appartenuto dal 1250 prima ai nobili Ubaldini e successivamente alla famiglia de' Bettini, è 

raffigurato nelle Piante di Popoli e Strade dei Capitani di Parte Guelfa (1582 – 1586) come un 

piccolo centro murato con una porta d’ingresso sovrastata da una torre e un edificio. All’interno 

erano ospitate una Compagnia e la Chiesa di San Jacopo. La chiesa, riedificata nel 1334 sotto il 

patronato dei nobili Cattani, è stata successivamente acquistata assieme al castello dal marchese 

Ottavio Gerini e compresa nella tenuta e parco della Villa Le Maschere. L’attuale castello 

ottocentesco è stato innalzato sui ruderi del precedente, con forme medievali e adibito a scuola e 

convento. In seguito ai restauri del 1990, il castello ed il parco sono destinati ad attività ricettive. 

 
Villa Torre Palagio 

Risalente al XV secolo, ma trasformata nell’Ottocento, è stata soggiorno di Lorenzo il Magnifico. Il 

parco che la circonda ospita piante secolari di grande importanza botanica, fra i quali cipressi della 

California, cedri del Libano, abeti bianchi e sequoie della specie giganthea. 

 

CARMIGNANO 
 
Monumenti  
 

Pieve Francescana di S. Michele e Francesco  

Di origini trecentesche, sorge su un precedente convento di San Francesco al Bosco fondato da 

Bernardo di Quintavalle nel 1211, ed è divenuta Pieve nel Settecento. Corredata in facciata da un 

porticato cinquecentesco, ospita all’interno sui lati sei altari seicenteschi ornati da dipinti e nelle 

cappelle dell’abside, ai lati dell’altare maggiore, tre affreschi staccati ed un disegno preparatorio, 

risalenti alla metà del Quattrocento. La porta di accesso al cortile è sormontata da un antico 

stemma in pietra con un leone rampante che sorregge un rametto d'ulivo, emblema degli 

"oliandoli", probabilmente risalente al XVI secolo. 

 
Abbazia di S. Giusto in località Pinone  

Costruita nel XII secolo lungo uno dei maggiori assi di collegamento tra nord e sud Italia, è 

caratterizzata dalla presenza di diversi influssi architettonici che ne attestano le successive fasi di 

edificazione. In particolare l'arco del portale d’ingresso e la bifora sovrastante, in marmo verde e 

bianco, riflettono l’influenza del romanico pratese e pistoiese mentre, all’interno, la navata e il 

transetto a tre absidi richiamano l’architettura cluniacense. Al di sotto è una cripta a colonne, 

accessibile dall’esterno, più volte ristrutturata nel corso del tempo. 

 
Pieve di S. Leonardo nei pressi di Artimino  



 

Rimasta pressoché intatta dal 998 d.C., rappresenta un raro esempio di edificio toscano 

preromanico. Una scalinata d’ingresso conduce ad una loggia cinquecentesca che precede la 

facciata, di ispirazione lombarda, caratterizzata dalla presenza di bassorilievi etruschi (oggi 

sostituiti da copie in gesso) appartenenti ad urne funerarie, forse provenienti da una necropoli 

preesistente. L’interno, a tre navate divise da pilastri, conserva parzialmente la muratura in 

arenaria. Tra le opere conservate sono da segnalare una tavola cinquecentesca attribuita al 

Franciabigio (1509), una Visitazione in terracotta policroma di bottega robbiana (1515) e un 

affresco di Cristo benedicente (XV sec.) della scuola di Agnolo Gaddi. 

 
Chiesa di San Martino in Campo  

Situata ai limiti di un folto bosco, la chiesa, risalente al 1140 come monastero vallombrosano, 

possiede un nucleo centrale più antico. Di interesse risultano alcune raffigurazioni sui pilastri del 

piccolo chiostro interno, le tracce di numerosi affreschi che ricoprivano l’interno della chiesa, lo 

stemma di Matteo Frescobaldi, all'epoca abate del monastero, posto sul portale in arenaria del XIV 

secolo, da cui si accede all'abbazia, nonché un affresco situato nella sacrestia raffigurante una 

Madonna in trono, di scuola fiorentina. 

 
Chiesa di San Lorenzo a Montalbiolo  

La chiesa, risalente al XII secolo, mantiene l'impianto originale caratterizzato da una pianta a T, 

con un transetto molto sporgente e l’abside centrale, modificata in parte tra Seicento e Settecento. 

La facciata a capanna, in muratura originaria in arenaria, mantiene le tracce del portale medievale, 

sostituito nel XVI secolo. L'interno, ad una sola navata coperta con soffitto ligneo sorretto da 

capriate, conserva un altare in pietra serena eretto da Bonaccorsi (tra il 1730 ed il 1740) con una 

tavola del 1605 raffigurante San Lorenzo, opera di Giovanni Bozzelli (1550-1612) ed una 

Madonna, attribuita alla Scuola di Andrea del Sarto 

 
San Jacopo a Capezzana 

Costruita nella prima metà del Duecento è stata chiesa parrocchiale fino al 1571. Passata poi alla 

tenuta di Capezzana è stata riaperta la culto nel 1920. Il portale e la zona inferiore della facciata 

risalgono alle origini mentre il coronamento, l’occhio e il campanile a torre sono stati oggetto di 

interventi nel corso del 900. L’interno, composto da un unico vano absidato, è coperto da un 

soffitto a capriate lignee cinquecentesco. 

 
Il Barco Reale e l'acquedotto dei Granduchi 

Fra le principali bandite realizzate dai Medici in vari punti della Toscana, questo Barco Reale è 

stato istituito nel 1626. Delimitato da un muro d'arenaria alto due metri e lungo 52 chilometri, per 

un’estensione di circa 4000 ettari racchiude l’intero crinale del Montalbano comprendendo una 

estesa parte del territorio comunale di Carmignano e Poggio a Caiano. Al suo interno era il 



 

Barchetto della Pineta, costruito circa 70 anni prima del Barco, che racchiudeva daini bianchi, 

cinghiali e cervi con un muro perimetrale lungo circa due miglia. L'area del Barco era divisa in dieci 

parti e in ciascuna si operava ogni dieci anni il taglio del bosco. Diventato meno redditizio il 

commercio di legname a partire dal Settecento, il Barco è stato lentamente abbandonato. Restano 

visibili, insieme alle tracce di un acquedotto mediceo nella Serra, alcuni tratti dell’antico muro di 

cinta e la porta del Barchetto della Pineta a Poggio alla Malva. Cfr. vedi anche Poggio a Caiano. 

 

Rocca 

La rocca medievale, chiamata anche castello, occupa quasi integralmente la collina sovrastante il 

centro abitato. Avamposto di controllo dei collegamenti con l’Italia settentrionale, è stata oggetto di 

contese per secoli tra Firenze e Pistoia. L’attuale struttura, oggetto di interventi nell’800, mantiene 

tratti di muri risalenti al XIV e XV secolo e i resti del maschio all’interno del quale sono state 

ricavate sale espositive dedicate alla storia locale. 

 
Ville storiche 

Oltre alla villa medicea di Artimino, La Ferdinanda, sono presenti nel territorio numerose ville di 

interesse storico (ville di Capezzana, Banci, Bardazzi, La Serra, delle Farnete, delle Falene, delle 

Ginestre, di Calavria del Loretino) . Molte di queste conservano ancora oggi le loro caratteristiche 

architettoniche originarie insieme alla loro destinazione di aziende agricole, accanto alla quale 

negli anni più recenti sono state spesso introdotte anche attività agrituristiche. 

 
 
CERRETO GUIDI 
 
Monumenti 
 
Pieve di San Leonardo 

Nata probabilmente come cappella del castello dei conti Guidi dominante nel territorio dall’XI al XIII 

secolo, è annessa alla Villa Medicea. Nel corso dell’Ottocento e Novecento la pieve è stata oggetto 

di restauri che ne hanno modificato l’originaria struttura medievale. Al suo interno ospita diversi 

oggetti di notevole pregio, fra i quali un fonte battesimale in terracotta invetriata policroma attribuito 

a Giovanni Della Robbia e datato 1511 e la tela raffigurante San Leonardo, attribuita a Cristofano 

Allori (1577 – 1621). 

 
Oratorio della Santissima Trinità 

Posto lungo la strada che circonda il complesso mediceo, risale al 1607. Oggetto di numerosi 

interventi di restauro susseguitesi negli anni, ospita al suo interno pitture ad affresco risalenti al 

Settecento e una pala d’altare del 1587, opera di Domenico Cresti detto il Passignano. 

 



 

Santuario di Santa Liberata 

Ai piedi del poggio detto "la Colombaia", è stato costruito nel 1336 in forma di oratorio dedicato alla 

Vergine come ringraziamento per la liberazione della città dalle truppe di Mastino della Scala. 

La costante attenzione della popolazione per il culto di Santa Liberata ha comportato numerosi 

interventi di restauro nel corso degli anni. I primi, risalenti al 1655, hanno portato al suo notevole 

ampliamento, con l’estensione del loggiato esterno e del campanile. All’interno, che ospita 

numerose opere d’arte, si aprono quattro cappelle dedicate alla Madonna Addolorata, a Santa 

Cristina, a Santa Liberata e a San Giuseppe, con decorazioni e altari lapidei di pregevole fattura. 

 
Palazzina dei Cacciatori 

La Palazzina dei Cacciatori, costruita per volere di Cosimo I dei Medici intorno al 1564, era 

l'abituale ritrovo dei cacciatori di Cerreto. Passata nel 1786 al Capitolo di Prato, conserva ancora in 

facciata l’originale stemma mediceo. 

 
 
FIESOLE 
 
Monumenti 
 
Cattedrale di San Romolo 

Eretta nel 1028 dal vescovo Jacopo il Bavaro ed ampliata nel XIII secolo, prende il nome dal 

vescovo martire Romolo, suo fondatore. Dal 1878 al 1883 è stato oggetto di grandi interventi di 

restauro. Ad essi in particolare si deve l’attuale aspetto neogotico della facciata principale. Il 

campanile risalente al 1213 è stato rifatto nel 700 e 800 con coronamento a merli aggettanti. 

Gli scavi effettuati nel 1990 nella cripta hanno mostrato la continuità delle sue strutture dal periodo 

ellenistico al XIV secolo. L’interno, che conserva l’impianto originario di stile romanico simile a 

quello di S.Miniato al Monte, è diviso in tre navate con arcate su colonne in pietra ed è coperto a 

capriate a vista. Al di sopra del portale mediano è la statua di S.Romolo in terracotta policroma di 

Giovanni della Robbia (1521). Sulle semicolonne all’esterno della cripta sono due affreschi 

raffiguranti S.Sebastiano e S.Benedetto, dell’inizio del Quattrocento, di cui il primo attribuito a 

Pietro Perugino. Nel catino dell'abside, oltre al dossale d’altare in marmo di Andrea Ferrucci del 

1493, è un affresco di Nicodeno Ferrucci del 1590 dedicato alla vita di S. Romolo, primo vescovo 

martire della città.Sull'altare maggiore il polittico con Madonna in trono e il Bambino e i Santi di 

Bicci di Lorenzo del 1450 (circa) mentre all’interno della Cappella Salutati sono il busto-ritratto e il 

dossale d’altare con la Madonna adorante il Bambino, .Giovannino e i S.s. Leonardo e Remigio di 

Mino da Fiesole. 

 
Chiesa di Santa Maria Primerana 



 

Risalente al secolo X e ampliata in età medievale, si erge su un podio che ne fa ipotizzare la 

costruzione su un edificio più antico. Alcuni resti di sepolture di epoca longobarda fanno supporre 

origini paleocristiane. All’interno sono conservate diverse opere fra le quali la decorazione 

policroma a graffito con motivi a grottesca del soffitto, un autoritratto dello scultore Francesco da 

Sangallo, una terracotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia e un’immagine di Santa 

Maria Primerana nel presbiterio. 

 
Basilica di Sant'Alessandro 

Basilica paleocristiana, tradizionalmente fatta risalire al principio del VI secolo, è stata rinnovata 

nell’XI secolo e successivamente modificata più volte nel corso dei secoli fino agli interventi più 

recenti risalenti agli anni 1956 – 1973. Questi ultimi hanno portato alla luce resti archeologici di 

varie epoche da quella etrusca e quella romana e longobarda. L’interno a tre navate con soffitto a 

capriate è diviso da colonne di cipollino orientale con basi e capitelli di recupero archeologico.  

 
Badia Fiesolana 

Situata appena al di fuori del centro storico di Fiesole, la badia venne costruita nell’anno 1000 e 

consacrata da Jacopo il Bavaro come cattedrale di Fiesole. La facciata, incompiuta, presenta i 

caratteri dello stile romanico per l’uso del marmo bianco e verde di Prato che riprende i motivi 

decorativi dell’esterno del Battistero di Firenze e della Facciata di .Miniato. L’interno, in seguito ai 

lavori di ricostruzione avvenuti nel 1462 per volere di Cosimo il Vecchio, è in stile rinascimentale 

con pianta a croce latina e lesene in pietra serena e capitelli corinzi. Il complesso ospita numerose 

opere di interesse artistico fra le quali, in particolare, nella testata del transetto, gli altari in pietra di 

Pier Francesco Silvani datati 1673-74, con una Flagellazione dell’inizio del XVIII secolo e una 

Crocifissione attribuita a Bernardino Campi e, nel vestibolo, un lavabo marmoreo di Gregorio di 

Lorenzo (1461). 

 
Chiesa di San Martino a Maiano 

Risalente all’XI secolo è stata fortemente restaurata nel XV secolo e successivamente nel 1885 da 

John Temple Leader. Ulteriori interventi sono stati eseguiti negli anni 30. La chiesa, in origine sede 

conventuale delle Benedettine, ha una pianta a croce latina ad una sola navata, ed è affiancata 

dall’ex convento che, nel 1873, venne riportato allo stile originale e adibito a fattoria. All’esterno 

sopra la porta, è un rilievo in terracotta robbiana rappresentante San Martino che dona il mantello 

al povero e all’interno un dossale con la Madonna con il Bambino e San Giovannino, San 

Benedetto e San Martino attribuito a Giovan Battista Naldini (1583) e un dipinto rappresentante 

l’Annunciazione, anch’esso opera di Naldini (1585). 

 
Chiostro dei Canonici 



 

Costruito nel Cinquecentesco, vi si affacciavano le abitazioni dei membri del Capitolo della 

Cattedrale e il palazzo vescovile. Una colonna commemorativa per la fine dell’occupazione 

francese è collocata al centro.  

 
Chiesa di San Lorenzo e Santa Maria a Vincigliata 

Posta nei pressi del Castello di Vincigliata, sulla via per Castel di Poggio, è stata dedicata a 

S.Maria fin dal XII secolo. L'abside è rivestita da rilievi in terracotta con storie bibliche eseguiti 

intorno al 1980. 

 
Chiesa di Santa Margherita a Saletta 

Situata in località Saletta, è di origini molto antiche, dato il ritrovamento nel secolo scorso di 

un’urna etrusca con iscrizione. Attualmente presenta in facciata un portico moderno ed è all’interno 

decorata con pitture murali che rappresentano scene bibliche, eseguite da Leonardo Margiacchi 

nel 1978.  

 
Chiesa di Santa Maria a Ontignano 

Situata all'imbocco della Valle del Sambre presso la borgata di Montebeni, conserva forme 

romaniche all'esterno, nell'abside e nel campanile a vela. All’interno è stata oggetto di interventi di 

ristrutturazione nel XVIII – XIX secolo. 

 
Chiesa di San Martino a Mensola. 

Documentata fin dal IX secolo, presenta caratteri quattrocenteschi e conserva al suo interno opere 

d’arte di notevole interesse. In facciata è un portico del XVIII secolo rimaneggiato nel corso dei 

restauri effettuati sull’intero complesso nel 1969. Nell’interno a tre navate con colonne con capitelli 

ionici e con copertura a capriate, è un trittico di Taddeo Gaddi raffigurante la Madonna in trono tra 

due sante; nei pilastri dell’arco trionfale, due tabernacoli per gli olii santi e il S.S.Sacramento, 

(quest’ultimo con lo sportello dipinto da Neri di Bicci); alla testata della navata sinistra, una tavola 

di Neri di Bicci con Madonna in trono tra santi; nella sacrestia, un bancone di legno intarsiato 

tradizionalmente attribuito alla bottega di Benedetto da Maiano. In un locale annesso si 

conservano interessanti arredi del XIV e XV secolo, fra i quali l’urna in pastiglia dorata eseguita nel 

1389 per il Cavaliere di Malta, Leonardo Buonafede. 

 

Chiesa di San Martino a Terenzano 

Posta in posizione sopraelevata rispetto al paese di Compiobbi sulla strada di collegamento tra 

Fiesole e la Val di Sieve, conserva tracce della sua costruzione trecentesca. All’interno sono due 

trittici in affresco inseriti in una cornice in terracotta, databili alla seconda metà del XIV secolo e 

attribuiti al Maestro di Santa Verdiana (attorno al 1380), molto interessanti dal punto di vista 



 

dell’esecuzione pittorica perché realizzati con un fondo dorato dietro le figure, molto raro negli 

affreschi dello stesso periodo. 

 
Chiesa e Convento di San Domenico 

Edificata nella prima metà del XV secolo, presenta inizialmente una sola navata con sei cappelle 

laterali, successivamente ampliata con l’aggiunta, nella prima metà del XVII secolo, di un portico, 

costituito da sei esili colonne e tre archi a tutto sesto, e del campanile, entrambi opere di Matteo 

Nigetti. Anche il convento adiacente, dove prese i voti e diede inizio alla sua attività il Beato 

Angelico, risale allo stesso periodo. Nel 1778, con la soppressione degli ordini religiosi, il convento 

venne ceduto ai duchi Velluti che lo adibirono ad abitazione fino al 1879, anno in cui è ritornato in 

possesso dei frati domenicani di San Marco. 

 
Chiesa e Convento di San Francesco 

Il complesso sorge su una antica cappella del XIII secolo, trasformata in oratorio nel 1330. Passato 

in proprietà dei francescani nel 1399, è stato poi ampliato e ristrutturato ed ha assunto l’attuale 

denominazione nel 1516. Più volte oggetto di interventi di restauro nel corso dei secoli, di cui gli 

ultimi risalgono al 1905, il complesso ospita numerose opere d'arte di artisti rinascimentali fra i 

quali Piero di Cosimo, Raffaellino del Garbo e Neri di Bicci. 

Accanto alla chiesa è l’ingresso ai due chiostri più antichi del convento risalenti al XIV e XV secolo. 

La biblioteca, istituita nel XIV secolo e divenuta dal 1597 la sede dello Studio generale di Teologia, 

ospita un fondo antico di circa 1000 volumi (tra i quali 10 incunaboli) di cultura religiosa e 

umanistica e un fondo moderno di circa 15.000 volumi, a carattere prevalentemente teologico. 

L’emeroteca ad essa annessa contiene un centinaio di testate di riviste di teologia sia italiane che 

straniere e ospita il piccolo Museo Missionario Etnografico Francescano. 

 
Ex Convento di San Girolamo 

Il convento di San Girolamo, oggi proprietà privata non visitabile, fu costruito intorno al 1400 per la 

congregazione degli eremiti del beato Carlo dei conti di Montegravello e successivamente ampliato 

da Cosimo il Vecchio per opera di Michelozzo. L’interno ospita opere pregiate tra le quali un 

grande affresco ottocentesco con San Girolamo di Luigi Sabatelli, due dipinti su tela del figlio 

Francesco, l’Assunzione della Vergine attribuita a Giovan Domenico Cerrini sull'altare maggiore, 

una tavola affrescata del Beato Angelico ed un ciborio di Andrea Ferrucci. All'esterno sono visibili i 

resti ciclopici di un tratto delle mura etrusche della città. 

 
Convento e Chiesa di Santa Maria Maddalena 

Situato sulla via Faentina oltre l'abitato di Caldine, il complesso, dai caratteri michelozziani, è stato 

fondato nel XV secolo dalla famiglia Cresci di Firenze come ospedaletto. Nel 1480 è stato donato 

ai frati domenicani di San Marco, che lo hanno trasformato in Ospizio. In una piccola cappella 



 

adiacente al convento è visibile un affresco di Fra’ Bartolomeo della Porta, un presepio di Andrea 

della Robbia e una Annunciazione di Bicci di Lorenzo. 

 
Tabernacolo e Fontana delle Tre Pulzelle 

Complesso restaurato e adornato con colonne e mascheroni da Baccio Bandinelli nel 1556, è stato 

successivamente restaurato alla fine '800 dall'ing. Majorfi. 

 
Tabernacolo del Poggerello o del Ghirlandaio 

Secondo la migliore tradizione ornatistica locale, il tabernacolo del Poggerello, scolpito a 

bassorilievo e considerato un notevole connubio di scultura, architettura e pittura, è caratterizzato 

da una fascia esterna in pietra serena con motivo di fogliame che emerge da due vasi. All'interno 

della nicchia è il dipinto raffigurante la Madonna in trono con bambino attribuito alla scuola del 

Ghirlandaio.  

 
Tabernacolo del Proposto 

Costruito lungo il podere della propositura di Firenze e chiamato la Madonnina del Proposto, il 

tabernacolo è opera di Bernardino Poccetti. Il  dipinto, raffigurante la Vergine con bambino e vari 

Santi, è attribuito alla scuola del Perugino e a Filippino Lippi. 

 
Tabernacolo di Maiano 

Opera dello scultore ed architetto Benedetto da Maiano racchiude un affresco rappresentante la 

Madonna che allatta il bambino Gesù con Angeli e Santi attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, 

Bernardino Poccetti e Filippo Lippi. 

 
Palazzo Pretorio 

Costruito nel XIV secolo ma modificato nel 1463 è la sede del Comune di Fiesole. Presenta in 

facciata un porticato con colonne ioniche dove sono conservati gli stemmi dei Podestà di Fiesole a 

partire dall'anno 1520. 

 
Corale di Via F. Poeti 

In precedenza nota come Via del Pozzino, per la presenza di un impianto pubblico per il prelievo di 

acqua, ha preso l’attuale nome dalla famiglia che vi possedeva alcune abitazioni. La facciata è 

decorata con bassorilievi in pietra serena rappresentanti i vari mestieri. 

 
Palazzo Vescovile e Cappella di San Jacopo 

Costruito nel 1028, insieme alla Cattedrale al tempo del vescovo Jacopo il Bavaro, deve il suo 

aspetto attuale, che serba tracce di elementi più antichi, al secolo XVII. Al suo interno si trova la 

cappella privata del vescovo ornata da affreschi della fine del Quattrocento rappresentanti San 

Romolo e San Iacopo e Dio Padre Benedicente, attribuito alla scuola del Ghirlandaio. 



 

Con accesso da Via San Francesco è la cappella di San Jacopo, antico oratorio vescovile di 

Fiesole. Ripetutamente restaurata, ospita una ricca collezione di oreficerie liturgiche. La parete 

frontale è affrescata con una Incoronazione di Maria in una gloria di Santi, opera di Bicci di 

Lorenzo, dei primi decenni del '400, oggetto di alcuni rifacimenti ad opera di Antonio Marini nel 

1853. 

 

Seminario Vescovile 

Fondato nel 1637 dal vescovo Neri Altoviti, ampliato nei secoli successivi, ospita nell’oratorio una 

pala di Giovanni della Robbia risalente al 1520 circa con la Vergine incoronata dagli angeli tra i 

Santi Pietro, Donato di Scozia, Giovanni Battista e Romolo tratta dalla chiesa di San Pietro a 

Petrognano. L'edificio, rialzato nel Novecento, conserva la distribuzione degli spazi interni 

originaria. 

 

Giardini e ville 
 
Villa i Tatti 

Divenuta proprietà del famoso critico e storico dell'arte Bernard Berenson nel 1906 è stata 

ampliata e trasformata nel 1909 da Cecil Pinsent e Geoffrey Scott che ne hanno anche disegnato 

gli spazi aperti circostanti ispirandosi ai principi del giardino all’italiana. Lasciata in eredità con la 

biblioteca, la fototeca e l'importante collezione di arte del XIV, XV, XVI secolo alla Harvard 

University, la villa è sede del Centro di Storia del Rinascimento italiano. 

 

Villa Il Roseto 

Realizzato dalla pittrice belga Consuelo De Jevenois tra la fine dell'Ottocento ed i primi del 

Novecento, si compone di un edificio di semplice fattura che richiama i caratteri della casa colonica 

toscana ed un giardino terrazzato, affacciato su Firenze e la valle dell’Arno.  Divenuta abitazione di 

Giovanni Michelucci nel 1958, è attualmente sede della Fondazione a lui dedicata che comprende 

l’edificio, la biblioteca, i disegni e i plastici dei suoi progetti di architettura. 

 

Villa Le Balze 

Posta su un versante della collina fiesolana è stata progettata nel 1911 da Cecil Pinsent per 

l'americano Charles Augustus Strong. Per volontà degli eredi nel 1979 è stata regalata alla 

Georgetown University che da allora vi ospita i suoi studenti durante la loro permanenza di studi in 

Italia. 

 

Villa Nieuwenkamp-Riposo dei Vescovi 



 

Sorta su una preesistente casa colonica, nel 1926 è stata restaurata radicalmente dall’artista 

olandese Nieuwenkamp che vi ha raccolto i suoi numerosi disegni dedicati alla sua villa ed a tutti 

gli interventi effettuati. Il parco ospita fontane, statue, busti e numerosi reperti archeologici. 

 

Villa Peyron - Il Bosco Di Fontelucente 

Costruita su rovine di epoca etrusca delle quali sono ancora evidenti alcune tracce nei sotterranei 

e nel parco, è stata oggetto di trasformazioni nel corso dei secoli. L’aspetto attuale dell’edificio 

principale si deve dell'architetto Ugo Giovannozzi nei primi anni del Novecento. Acquistata da 

Angelo Peyron nel 1914 è stata ereditata nel 1919 dal figlio Paolo cui si deve la realizzazione 

dell’attuale giardino con la realizzazione del lago e delle numerose fontane. Nel 1998 è stata 

donata alla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. 

 

Villa Schifanoia 

La villa, di origine quattrocentesca, è appartenuta alla famiglia Cresci fino al 1550. Dopo numerosi 

passaggi di proprietà è stata acquistata nel 1927 da Myron Taylor, ambasciatore degli Stati Uniti 

presso la Santa Sede durante il pontificato di Pio XII, per ospitare la sua collezione di quadri. A 

quest’ultimo proprietario si deve il restauro della villa e l’ampliamento del terreno che ha portato 

alla realizzazione di un giardino all'Italiana, con tre terrazze raccordate da scalinate, ornato di 

statue, fontane ed elementi decorativi. Nel 1986 è stata acquistata dallo Stato Italiano ed adibita a 

sede dell’Istituto Universitario Europeo. 

 

Castel di Poggio 

Di probabile origine duecentesca, è stato residenza di campagna della famiglia Del Manzecca. 

Demolita per decreto della Repubblica fiorentina nel 1348, è stato ricostruito nella seconda metà 

del XV secolo da Niccolaio degli Alessandri, imparentato con i Medici. Ampliato ed in parte 

rinnovato nel XIX secolo è stato oggetto di interventi di restauro stilistico, negli anni 1921-22, ad 

opera dell’architetto Castellucci, per conto della famiglia Zamberletti, ultima proprietaria. 

 

Castello di Vincigliata 

Di origine medievale, è stato acquistato nel 1885 da John Temple Leader che lo ha ristrutturato, 

secondo i canoni del restauro stilistico, coadiuvato da Giuseppe Fancelli e Alessandro Papini. 

Nella seconda metà dell'800 Temple Leader acquistò anche l'antica Cava delle Colonne, così 

chiamata dalle pietre servite alla costruzione delle colonne della Cappella dei Principi in San 

Lorenzo, trasformandola in un bacino naturale alimentato dal torrente Mensole. Passato di 

proprietà alla morte di Temple Leader nel 1903 è attualmente sede di un centro congressi e 

servizi. 

 



 

Villa di Maiano 

Risalente al 1400, è stata progettata da Giuliano e Benedetto da Maiano. Ricostruita dopo i danni 

subiti per un forte uragano nel 1467, è stata di proprietà di diverse famiglie toscane. Attualmente è 

sede dell'azienda agricola "Fattoria di Maiano". 

 
 
FIRENZE 
 
 
Piazze, Monumenti e Palazzi  
 
Piazza della Signoria 

Centro politico della città dal Medioevo ad oggi, deve la sua forma attuale agli interventi di 

demolizione delle case dei Ghibellini, dopo la vittoria di Benevento dei Guelfi del 1268. Sede del 

potere civile con Palazzo Vecchio, la piazza accoglie numerosi capolavori di architettura e scultura 

fra le quali: il monumento equestre di Cosimo I del Giambologna (1594-98); la fonte di piazza di 

Bartolomeo Ammannati (1563-75); la scultura del Marzocco (copia dell’originale di Donatello, oggi 

al museo del Bargello); la statua di David di Michelangelo (1501-4) (copia dell’originale oggi nella 

Galleria dell’Accademia); il gruppo marmoreo Ercole e Caco di Baccio Bandinelli (1534); la Loggia 

dei Lanzi o della Signoria che ospita fra gli altri il Perseo di Benvenuto Cellini dal 1554 e i gruppi 

marmorei del Ratto delle Sabine (1583) e dell’Ercole con il Centauro Nesso (1589) del 

Giambologna. 

 
Piazza della Repubblica  

La piazza deve la sua attuale configurazione al Piano di Risanamento del 1881, i cui interventi di 

demolizione hanno ampliato l’antica Piazza di Mercato Vecchio realizzata nel Medioevo sui resti 

del Foro della città romana. A segnalare il suoi ruolo di centro di tutta la città è la Colonna 

dell'Abbondanza, posta all’incrocio del cardo con il decumano negli anni cinquanta. 

 
Piazza del Duomo 

Insieme alla attigua Piazza S.Giovanni costituisce lo spazio cui si affacciano gli edifici religiosi più 

importante della città: il Battistero di S.Giovanni, il Duomo o Cattedrale di S.Maria del Fiore e il 

Campanile. 

Il primo dei tre, di origine ancora non accertata ma probabilmente realizzato sui resti di un 

preesistente edificio di età romana, costituisce uno dei monumenti più insigni dell’intera città. A 

pianta ottagonale, contraddistinto da un rivestimento esterno in marmo bianco e verde datato tra 

l’XI e il XIII, e con tre porte monumentali di cui quella ad est del Paradiso, opera di Lorenzo 

Ghiberti, ospita al suo interno importanti opere d’arte e decorazioni a mosaico del XIII e XIV. 



 

Il Duomo, realizzato sul luogo della antica basilica romanica di S.Reparata, è il risultato di una 

lunga serie di interventi che coprono l’arco di sei secoli. Disegnato da Arnolfo di Cambio alla fine 

del Duecento, deve la sua cupola rinascimentale all’opera di Filippo Brunelleschi, la lanterna al 

Verrocchio (1468) e il completamento della sua facciata alla fine dell’Ottocento (1871-1887). A 

questi diversi secoli appartengono le numerose opere d’arte ospitate al suo interno fra le quali gli 

affreschi di Paolo Uccello e Andrea del Castagno, Giorgio Vasari e Federico Zuccari e le vetrate 

del tamburo eseguite su cartoni del Ghiberti, Donatello, Paolo Uccello e Andrea del Castagno. 

Il campanile, progettato ed in parte realizzato da Giotto (1334-1337) è stato completato da 

Francesco Talenti nel 1359. Ideati da Giotto e realizzati da Andrea Pisano e Luca della Robbia 

sono i bassorilievi raffiguranti scene dell’Antico Testamento posti alla sua base. 

 
Piazza SS. Annunziata 

Già esistente nella seconda metà del XIII secolo ha avuto la sua configurazione definitiva ad opera 

di Filippo Brunelleschi, nella prima metà del Quattrocento. Delimitata dalla Basilica della SS. 

Annunziata (1444-81) e dai due porticati contrapposti, quello dell’Ospedale degli Innocenti, 

progettato da Brunelleschi nel 1419 e quello della Confraternita dei Servi di Maria disegnato da 

Antonio da Sangallo il vecchio e Baccio d’Agnolo (1516), ospita al suo interno tre gruppi scultorei 

formati da una grande statua equestre centrale, dedicata a Ferdinando I, iniziata dal Giambologna 

e terminata da Pietro Tacca nel 1608, e da due fontane con mostri marini anche’esse opera di 

Pietro Tacca nel 1629. 

La chiesa della Santissima Annunziata, fondata come piccolo oratorio nel XIII secolo, ha 

acquistato le dimensioni attuali nella metà del Quattrocento su progetto di Michelozzo. e Pagno 

Portigiani che ne hanno realizzarono il corpo principale, poi ultimato da Leon Battista Alberti. 

L’Ospedale degli Innocenti, realizzato come già detto da Filippo Brunelleschi, è fra i documenti 

inaugurali dell’architettura del Rinascimento e simbolo della civiltà umanistica fiorentina. Il suo 

porticato in facciata, sviluppato lungo tutto il fronte dell’edificio, si relaziona con lo spazio della 

piazza secondo rapporti proporzionali geometrici sottolineati dagli otto tondi in terracotta invetriata 

di Andrea della Robbia. Al suo interno nella Pinacoteca sono raccolte numerose opere fra le quali 

una Incoronazione della Vergine tra i S.s. Michele e Maddalena di Sandro Botticelli, una Madonna 

con il Bambino e un Angelo di Luca della Robbia, una Adorazione di Domenico Ghirlandaio. 

 
Piazza San Firenze 

La piazza è dominata dalla facciata del complesso di San Firenze, costituito da tre edifici di epoche 

diverse ma unificati in un’unica facciata nel 1775. La chiesa di San Filippo Neri, il convento dei 

padri Filippini, con una grande facciata progettata da Pier Francesco Silvani e il Palazzo Gondi,  

disegnato da Giuliano da Sangallo e ampliato nell'Ottocento. 

 
Piazza Santa Trinita 



 

Punto di convergenza di alcuni importanti percorsi urbani, ha al centro la Colonna, in granito 

orientale, della Giustizia, proveniente dalle terme di Caracalla e dono di papa Pio IV a Cosimo I. 

Su di essa si affaccia la Basilica di Santa Trinita, fra le più importanti della città, costruita nell’XI 

secolo dai monaci Vallombrosani e poi ampliata e trasformatata in forme gotiche all’inizio del 

Trecento. Al suo interno ospita numerose opere del XIV – XVI secolo fra le quali, nella navata 

destra la Cappella Bartolini Salimbeni affrescata da Lorenzo Monaco (1425)  e nel transetto destro 

la Cappella Sassetti, il ciclo degli affreschi dedicati a S.Francesco di Domenico Ghirlandaio (1483 

– 1486) e sull’altare l’Adorazione dei Pastori sempre di Domenco Ghirlandaio del 1485. 

 
Piazza Santa Maria Novella 

Realizzata tra il 1287 e il 1325 con l’abbattimento di edifici preesistenti per ospitare i fedeli 

richiamati dalle prediche dei frati domenicani, è stata poi sede di feste e di spettacoli fra i quali il 

Palio dei Cocchi, istituito da Cosimo I nel 1563, per il quale sono stati innalzati nel 1608 i due 

obelischi marmorei sostenuti dalle 4 tartarughe in bronzo, opera del Giambologna. La piazza 

prende nome dalla basilica prospiciente la cui costruzione, iniziata nel 1278, è stata completata 

intorno alla metà del Trecento. La parte superiore della sua facciata, rimasta incompiuta, è stata 

realizzata da Leon Battista Alberti nel 1458. L’interno a croce latina, suddiviso in tre navate con 

archi e volte ogivali a crociera, accoglie numerose opere d’arte fra le quali l’affresco della Trinità di 

Masaccio (1427 c.), il ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio (1485-90) sopra il coro ligneo nel 

transetto, un Crocifisso su tavola di Giotto,  affreschi di Filippino Lippi nella Cappella Strozzi e nella 

Cappella Gondi, di Giuliano da Sangallo, un Crocifisso in legno di Filippo Brunelleschi. 

Opere importanti sono anche nel museo ospitato nel convento a fianco della basilica in cui sono 

raccolti fra gli altri, affreschi con Storie della Genesi datati intorno al 1425 – 30. 

 
Piazza S. Lorenzo 

Definita da una serie di palazzi rinascimentali e dalla Basilica prospiciente da cui prende nome, è 

caratterizzata dal monumento dedicato a Giovanni delle Bande Nere, realizzato da Baccio 

Bandinelli nel 1540. La Basilica, consacrata nel 393, è stata la prima cattedrale di Firenze fino 

all’VIII secolo. Riedificata nell’XI secolo è stata poi ristrutturata ad opera di Filippo Brunelleschi, 

che ne ha fatto uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino. All’interno è la Sagrestia vecchia 

realizzata da Brunelleschi fra il 1421 – 26. Accanto è il complesso delle Cappelle Medicee che 

ospitano le tombe della famiglia. Ne fa parte la Sagrestia nuova realizzata da Michelangelo e 

completata dopo il 1534 da Giorgio Vasari e da Bartolomeo Ammannati, e che è fra le massime 

espressioni dell’architettura e della scultura di tutto il XVI secolo. 

Dal primo chiostro del convento si accede alla Biblioteca Medicea Laurenziana, disegnata da 

Michelangelo e terminata da Giorgio Vasari e da Bartolomeo Ammannati nel 1568, cui si deve 

anche la realizzazione della scalinata, eseguita sul modello di Michelangelo, nel 1559. 

 



 

Ponte Vecchio 

Realizzato da Taddeo Gaddi o da Neri di Fioravante nel 1345 su uno precedente di epoca romana, 

comprende due portici ad arcate, destinate ad ospitare inizialmente le botteghe dell’Arte della lana,  

dei macellai e dei verdurai. A seguito del passaggio del Corridoio vasariano le sue botteghe furono 

riservate per decreto granducale agli orafi e argentieri che vi introdussero nel Settecento le 

caratteristiche vetrine sporgenti dette madielle.  

 
Loggia del Mercato Nuovo (o del Porcellino) 

Costruita tra il 1547 e il 1551 su progetto di Giovan Battista del Tasso era destinata in origine alla 

vendita di sete e oggetti preziosi. Nell'Ottocento è diventata sede della vendita di prodotti 

dell’artigianato fiorentino. Al suo fianco è la cosiddetta fontana del porcellino, copia in bronzo di 

Pietro Tacca (1612) di un originale ellenistico in marmo oggi alla Galleria degli Uffizi. 

 

Loggia dei Lanzi 

Realizzata da Benci di Cione e Simone Talenti tra il 1376 e il 1382 per accogliere le assemblee del 

popolo e le cerimonie pubbliche, affaccia su piazza della Signoria sulla destra di Palazzo Vecchio, 

accanto agli Uffizi. Composta da tre arcate a tutto sesto su pilastri polistili, è caratterizzata da una 

gradinata di accesso con ai lati due leoni in marmo, quello di destra di epoca romana e l'altro 

realizzato nel 1600 da Flamino Vacca. Ospita al suo interno importanti gruppi scultorei fra i quali il 

Perseo di Benvenuto Cellini e i gruppi marmorei del Ratto delle Sabine (1583) e dell’Ercole con il 

Centauro Nesso (1589) del Giambologna (cfr. Piazza della Signoria). 

 

Orsanmichele 

Costruita originariamente nel 1290 al posto dell’oratorio di San Michele in Orto, ad opera di Arnolfo 

di Cambio, per ospitare il mercato delle granaglie, è stata successivamente danneggiata da un 

incendio e poi ricostruita da Simone Talenti, Neri di Fioravante e Benci di Cione. Nel 1380 circa è 

stata rialzata di due piani e  ne sono state chiuse le arcate da Simone Talenti per essere adibita a 

luogo di culto. Lungo i suoi quattro fronti, caratterizzati al pianterreno da trifore gotiche e 

tabernacoli finemente decorati, ospita statue dedicate ai santi patroni delle Arti dei massimi scultori 

fiorentini dall’inizio del Quattrocento all’inizio del Seicento. All’interno, a pianta rettangolare 

suddivisa in due navate con archi a tutto sesto e volte a crociera decorati con affreschi della fine 

del Trecento, sono presenti un Tabernacolo (1355-59) e un grande altorilievo dedicato al Transito 

e assunzione della Vergine (1359) di Andrea Orcagna. 

 
Palazzo Vecchio 

Iniziato nel 1299 da Arnolfo di Cambio come Palazzo dei Piori, ha ospitato i Medici fino al loro 

trasferimento a Palazzo Pitti (1565). Oggetto di successivi interventi di ampliamento e 

ristrutturazione, nella sua parte più antica è formato da un edificio in muratura a bugne rustiche, 



 

coronato da un alto ballatoio aggettante e da una torre con una rocca anch’essa aggettante che ne 

riprende i motivi. Fra i diversi ampliamenti intervenuti, i principali sono quelli effettuati nel 1495 per 

realizzare il Salone dei Cinquecento, ad opera di Antonio da Sangallo, del Cronaca e di Francesco 

di Domenico, destinato ad ospitare i cinquecento membri del Consiglio Generale del Popolo e 

quello realizzato da Giorgio Vasari, nella seconda metà del XVI secolo, che ha interessato l’interno 

dell’intero complesso facendone un modello per le regge europee.  

 
Palazzo Pitti 

Posto lungo l’asse di collegamento fra Ponte Vecchio e Porta Romana, è stato realizzato a partire 

dal 1458 sotto la direzione di Luca Fancelli, su  probabile disegno di Filippo Brunelleschi. Rimasto 

incompleto, è stato acquistato nel 1550 dai Medici che vi hanno trasferito la loro residenza da 

Palazzo Vecchio, dando avvio a numerosi interventi di trasformazione e di ampliamento che, 

iniziati da Bartolomeo Ammannati nel 1558, si sono protratti per oltre due secoli fino al XVIII-XIX 

secolo. 

Al suo interno ospita la Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali, la Galleria d’Arte Moderna, la 

Galleria del Costume, il Museo degli Argenti, il Museo delle Carrozze. Nel Giardino di Boboli la 

Palazzina della Meridiana e il Casino del Cavaliere ospitano rispettivamente la Galleria del 

Costume e il Museo delle Porcellane (cfr. allegato D) 

 

Palazzo dei Capitani di parte guelfa 

Realizzato all’interno del nucleo originario nel quartiere della parte guelfa nei primi decenni del 

Trecento, è stato ampliato ad opera di Brunelleschi e successivamente nel 1589 circa dal Vasari, 

cui si deve anche la loggetta pensile sterna con stemma mediceo del Giambologna. All’interno 

conserva una lunetta raffigurante la Madonna con il Bambino e angeli di terracotta invetriata di 

Luca della Robbia, proveniente dalla demolizione della chiesa di S. Pier Buonconsiglio. 

 
Palazzo Strozzi 

Realizzato su un modello in legno eseguito da Giuliano da Sangallo, il progetto primitivo del 

palazzo strozzi è attribuito dal Vasari a Benedetto da Maiano. Alla sua morte dell’architetto i lavori 

furono continuati a Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca e terminati nel 1538 da Baccio d'Agnolo. 

Al suo interno accoglie prestigiose istituzioni culturali quali il Gabinetto G. P. Vieusseux, l’Istituto di 

Studi sul Rinascimento, l’Istituto di Studi Umanistici e la Fondazione Palazzo Strozzi.  

 
Palazzo Davanzati 

Realizzato dalla famiglia Davizzi, poi venduto alla famiglia Bartolini e nel 1578 a Bernardo 

Davanzati, il palazzo ha ospitato alla fine del Settecento il palazzo l'Accademia degli Armonici. 

Acquistato nel 1904 dall'antiquario Elia Volpi, è stato nel 1910 aperto al pubblico come museo 

privato "della Casa Fiorentina antica". Nel 1951 è stato acquistato dallo Stato Italiano. 



 

 
Palazzo Budini Gattai  

Al fine di demolirle per costruire un nuovo palazzo in onore della sua famiglia, Ugolino di Iacopo 

Grifoni detto l'Altopascio, segretario del duca Cosimo de' Medici, acquistò alcune case che 

sorgevano all'angolo fra Piazza Santissima Annunziata e via de' Servi. Iniziato nel 1563 dall’allievo 

di Buonarroti, Giuliano di Baccio d'Agnolo, il progetto è stato realizzato tra il 1562 e il 1574 da 

Bartolomeo Ammannati. 

 
Palazzo dei Cartelloni  

Prende il nome dalle grandi epigrafi in latino fatte apporre sulla facciata dal proprietario, il 

matematico Vincenzo Viviani in onore del grande maestro Galileo Galilei. L'architettura è dovuta a 

Giovan Battista Nelli. Il busto di Galileo, scolpito da Giovan Battista Foggini copiando un 

esemplare precedente eseguito in terracotta da Giovanni Caccini, è stato inserito nel 1610. Oggi è 

sede della scuola d'arte americana Studio Art Center International.  

 
Palazzo Frescobaldi 

Nato dall’accorpamento di diverse proprietà della famiglia in via Santo Spirito, tra il 1621 e il 1644, 

è caratterizzato da un giardino interno ornato da un imponente fontana di spugne di una 

precedente costruzione detta “casa del cortile”. 

 
Palazzo di San Clemente  

All’origine di piccole dimensioni, è stato acquistato ed ampliato da Don Luigi di Toledo, fratello 

della Granduchessa Eleonora. Passato alla famiglia Guadagni nel 1644 è stato completamente 

riprogettato dall'architetto Gherardo Silvani che lo ha trasformato in una villa urbana. Venduto nel 

1777 a Carlo Edoardo Stuart, Conte d'Albany e alla sua consorte Luisa von Stolberg, l'edificio è 

passato in seguito a Simone Velluti Zati, duca di San Clemente, che gli ha dato il nome. L'edificio è 

attualmente una delle sedi della Facoltà di Architettura. 

 
Palazzo VivarComune di Assisi  elli Colonna  

Così chiamato dal nome degli ultimi proprietari, ai quali appartenne dal 1857 al 1979, è il risultato 

di successive aggregazioni di edifici preesistenti. A partire dal XV secolo la proprietà è della 

famiglia Granacci. Dal XVI al XVIII secolo fu proprietà dei Gaburri e successivamente della famiglia 

Lotteringhi della Stufa. Al suo interno ospita un importante ciclo di affreschi del XIX secolo 

commissionati dal banchiere Michele Giuntini ai principali artisti fiorentini. Corredato da un giardino 

all'italiana ornato da una fontana a muro settecentesca, attualmente appartiene al Comune di 

Firenze. 

 
Chiesa di Ognissanti 



 

Realizzata nel 1251 dagli Umiliati, passata nel 600 all’ordine dei francescani presenta una faciata 

con caratteri barocchi. All’interno, anche esso con caratteri barocchi, conserva importante affreschi 

di Sandro Botticelli (1480 c.) e di Domenico Ghirlandaio. Nella sagrestia è una croce ad affresco di 

Taddeo Gaddi e una croce dipinta di Giotto. 

 
Fortezza da Basso  

Costruita nel 1534 da Pier Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo il Giovane, per ordine di 

Alessandro de' Medici, come molte altre strutture simili realizzate in qugli anni, non è stata di fatto 

mai utilizzata ed è rimasta affidata al Demanio Militare fino al 1967. Per ospitare le manifestazioni 

di Firenze Fiera, negli anni più recenti, sono stati costruiti il Padiglione Spadolini e il Padiglione 

Cavaniglia. All'interno è una delle sedi dell'Opificio delle pietre dure con laboratori scientifici e di 

restauro. 

 
La Sinagoga 

Opera di Marco Treves, coadiuvato dagli architetti Mariano Falcini e Vincenzo Micheli, è stata 

costruita nel 1874 – 82, per volontà del presidente dell'Università Israelitica, David Levi, che nel 

1868 con legato testamentario destinava i suoi beni alla realizzazione di una nuova sinagoga. 

L'interno è rivestito da motivi decorativi di Giovanni Panti. Al centro del pavimento si trova una 

stella in marmo nero e giallo proveniente dalla confraternita Mattir Assurim. All’interno è il Museo 

d’Arte e Storia Ebraica dedicato particolarmente alla storia della comunità fiorentina.  

 
Palazzo Rucellai 

Commissionato dal ricco mercante Giovanni Rucellai, fu costruito tra il 1446 e il 1451 da Bernardo 

Rossellino su disegno di Leon Battista Alberti. Al suo interno ospita affreschi di Gian Domenico 

Ferretti, di Lorenzo del Moro e di Pietro Anderlini. Il palazzo, che appartiene tutt'ora alla famiglia 

Rucellai, ha ospitato negli anni ‘90 il Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari. 

 
Forte Belvedere  

Nome comune della Fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere, è posto nel punto più 

alto della collina di Boboli.  Fu realizzato intorno al 1590 per volontà del Granduca Ferdinando I su 

progetto di Bernardo Buontalenti. Il luogo su cui è stato costruito il forte era già stato individuato da 

Michelangelo come sito di grande importanza strategica ai tempi dell'Assedio di Firenze. La 

primitiva versione del forte, realizzato in terra e gabbioni, si vede nell'affresco del Vasari nello 

studiolo di Clemente VII in Palazzo Vecchio. Al suo interno è la palazzina del Belvedere costruita 

fra il 1560 – 70 su progetto attribuito a Bartolomeo Ammannati, attualmente destinata a mostre ed 

eventi espositivi. 

 
Chiesa di Santa Felicita 



 

La chiesa risalente all'epoca romana è stata ricostruita nell'XI e nel XIV secolo. Della fase gotica si 

conserva solo la Sala capitolare con affreschi di Niccolò di Pietro Gerini e la Colonna di Santa 

Felicita. L'aspetto odierno risale agli interventi di ristrutturazione effettuati nel 700 dall’architetto 

Ferdinando Ruggeri che hanno conservato nello stato preesistente le due Cappelle Barbadori-

Capponi di filippo Brunelleschi (1520 c.) e Canigiani, e il coro seicentesco. Al suo interno sono due 

fra i capolavori più significativi della pittura manieristica fiorentina, la Pala della Deposizione e 

l’affresco della Annunciazione del Pontorno, realizzati fra il 1525 ed il 1528.  

 
Chiesa e convento di Santa Maria del Carmine 

Cominciato nel 1268 come parte di un convento carmelitano, di cui rimangono alcuni resti sui 

fianchi, il complesso è stato per la prima volta ampliato nel 1328 e poi nel 1464, con l'aggiunta 

della Sala del Capitolo e del refettorio. Dopo successivi restauri è stata, a seguito di un devastante 

incendio avvenuto nel 1771, nuovamente ricostruita, ad opera di Giuseppe Ruggieri e Giulio 

Mannaioni. L'incendio ha risparmiato la sagrestia, la Cappella Corsini e la Cappella Brancacci 

decorata da Masaccio, Masolino e Filippino Lippi. 

 
Chiesa di Santo Spirito 

Iniziata da Filippo Brunelleschi nel 1444, dopo la sua morte è stata terminata da Antonio Manetti, 

Giovanni da Gaiole e Salvi d'Andrea, a cui si deve in particolare la cupola e la facciata interna. La 

sagrestia è opera di Giuliano da Sangallo (1489) mentre il campanile è opera di Baccio d'Agnolo. 

Michelangelo, che qui ha effettuato i primi studi di anatomia dei cadaveri, per ringraziamento ha 

lasciato il Crocifisso che oggi è ospitato nella sagrestia.. 

 
Giardini storici 
 
Giardino dei Semplici 

Nel latino medioevale le erbe medicinali venivano chiamate con la dizione medicina simplex. Nel 

XVI secolo intensificandosi l'interesse per lo studio del mondo naturale, il duca Cosimo I de' Medici 

volle un orto accademico per integrare le lezioni degli studenti e ne affidò il progetto al Tribolo e la 

scelta delle piante e la loro sistemazione a Luca Ghini. La direzione di Giuseppe Casabona ha 

dato al Giardino un periodo di grande splendore mentre Pier Antonio Micheli, agli inizi del ‘700, lo 

ha reso un centro di studio e ricerca botanica di rilevanza internazionale. 

 
Giardino dei Torrigiani 

Nella zona detta "il Campuccio" già nel XVI secolo esisteva una proprietà Torrigiani. Alla fine del 

XVIII secolo l'eredità passò a Pietro Guadagni che con successivi acquisti ampliò la proprietà e 

iniziò la costruzione del giardino. L'incarico del progetto fu affidato a Luigi Cambray Digny al quale 

subentrò successivamente Gaetano Baccani, che ha realizzato un parco all’inglese, evocativo del 

mondo dell'Arcadia e soprattutto della simbologia della Massoneria, della quale faceva parte il 



 

marchese Pietro Torrigiani. 

 
Orti Oricellari 

Il giardino sorse alla fine del Quattrocento quando Bernardo Rucellai e sua moglie Nannina de' 

Medici, sorella maggiore di Lorenzo il Magnifico, acquistarono il terreno e vi crearono un palazzo 

con giardino. Qui si sono tenute le sedute dell'Accademia platonica che ha ospitato alcuni dei più 

importanti letterati e uomini di cultura, fra i quali Niccolò Machiavelli, che qui ha presentato i suoi 

Discorsi. Nel 1516 Leone X ha qui assistito alla tragedia Rosmunda di Giovanni Rucellai. 

 
Parco delle Cascine 

Piazza Vittorio Veneto, al cui centro è la statua in bronzo del Re Vittorio Emanuele II a cavallo, 

costituisce la porta di ingresso a questo parco, che coi suoi 160 ettari, è il più grande parco 

pubblico di Firenze. La sua costruzione ha avuto inizio nel 1563 come tenuta agricola di proprietà 

di Alessandro e Cosimo I de' Medici. Alla fine del Settecento, ad opera di Giuseppe Manetti, è 

stato arricchito di importanti costruzioni come la Palazzina Reale, l'abbeveratoio del Quercione e la 

piramide, quest’ultima con funzione di deposito del ghiaccio.  

 
Viale dei Colli 

Progettato da Giuseppe Poggi nell’ambito del piano di ampliamento di Firenze divenuta nel 1865 

capitale del Regno d’Italia, ha al suo centro il Piazzale Michelangelo dominante su l’intera città. 

Lungo esso si trovano i due giardini delle Rose e dell'Iris. Di rilevante interesse paesaggistico è la 

rampa che conduce alla chiesa di San Miniato e al suo cimitero monumentale.  

 
Giardino Bardini 

Appartenente sin dal medioevo alla famiglia dei Mozzi, che hanno mantenuto la proprietà, tranne 

un breve periodo, fino al 1880, dopo l’estinzione della famiglia, è passato ai principi Carolath 

Benten che ne hanno arricchito il giardino secondo la moda vittoriana. Nel 1913 il complesso del 

Palazzo Mozzi, della Villa Manadora, del giardino, oltre a alcuni terreni agricoli, sono stati 

acquistati dall'antiquario Stefano Bardini.  

 
Giardino delle rose 

Racchiuso fra l'attuale viale Poggi, via di San Salvatore e via dei Bastioni, copre circa un ettaro di 

terreno terrazzato affacciato panoramicamente sulla città. Nel 1998 è stato arricchito di un'oasi 

Shorai, dono della città gemellata di Ky•to e dal tempio Zen Kodai-Ji. Conta circa 1000 varietà 

botaniche con ben 350 specie di rose antiche. 

 
Giardino Corsi o di Annalena 

Realizzato nel 1790 dall’architetto Giuseppe Manetti sui luoghi di un antico monastero risalente al 

1441, è il primo esempio di giardino romantico a Firenze. 



 

 
Giardino dell’Iris 

Di proprietà della società omonima dei coltivatori del fiore simbolo di Firenze, è un giardino 

tematico dedicato all’iris, di cui ospita più di 1500 varietà provenienti da ogni parte del mondo. 

 
Giardino dell’Orticultura 

Con il diffondersi dell'arte del giardinaggio, l'Accademia dei Georgofili istituì una specifica Società 

d'Orticoltura a cui nel 1859 fu concesso un terreno posto all'inizio di Via Bolognese di proprietà di 

Ludovico Ginori Lisci e di Marianna Venturi. Riordinato radicalmente a partire dal 1876, è stato 

oggetto della Prima Esposizione Nazionale nel 1880 e per quell’occasione è stato costruito un 

grande Tepidario, progettato da Giacomo Roster. 

 
Ville 
 
Villa Capponi 

Originariamente grandioso palazzo di campagna dotato di torre, è stato acquistato nel 1572 dalla 

famiglia Capponi, che lo ha trasformato in residenza. Nel 1882 è passato di proprietà a Lady Scott, 

figlia del Duca di Portland, cui si deve la costruzione delle due logge. Nel 1928 è stata ceduta a 

Henry Clifford ed alla moglie che vi hanno fatto ricostruire il giardino su progetto di Cecil Pinsent 

aggiungendovi una cappella decorata con una Natività di Tommaso di Stefano. 

 
Villa Corsini 

Di proprietà della famiglia Strozzi, è stata venduta nel 1460 alla famiglia Rinieri che, con l’ausilio 

dell'architetto Niccolò Tribolo, vi ha apportato i primi miglioramenti. Nel 1697, dopo numerosi 

passaggi di proprietà, parte dei terreni furono venduti a Cosimo III, mentre la villa e il giardino 

adiacente sono stati acquistati e ristrutturati da Lucrezia Rinuccini, moglie del marchese Filippo 

Corsini, sotto la direzione di Giovan Battista Foggini.  

 
Villa Fabbricotti 

Proprietà del Buoninsegni nel Trecento e di maestro Luca nel Cinquecento, è diventata un casino 

di caccia di un ramo della famiglia Strozzi, dal quale ha preso anche il nome di "Strozzino", che 

l’hanno abbellita di un ampio giardino. L'aspetto attuale si deve a Giuseppe Fabbricotti, che l’ha 

acquistata nel 1864 incaricando gli architetti Vincenzo Micheli e Antonio Cipolla di trasformarla in 

residenza. Appartiene attualmente al Comune di Firenze. 

 
Villa Favard 

Anticamente chiamata "Palagio dei pini", è appartenuta alla famiglia dei Cerchi che, nel 1493, l’ha 

venduta ai Bartolini che l’hanno fatta restaurare, incaricandone Baccio d'Agnolo. Acquistata nel 

1823 dal principe Stanislao Poniatowsky, è stata successivamente venduta alla baronessa Fiorella 



 

Favard de l'Anglade che l’ha trasformata in un centro di cultura frequentato dai maggiori 

intellettuali ed artisti del tempo, incaricando Giuseppe Poggi di eseguirne i lavori di 

ammodernamento. Attualmente è di proprietà del Comune di Firenze ed è sede distaccata del 

Conservatorio musicale Luigi Cherubini. 

 
Villa dell’Ombrellino – Centro Congressi Villa dell’Ombrellino 

Anticamente chiamata la Villa di Bellosguardo, è stata abitata dalla famiglia Segni. Dopo diversi 

passaggi di proprietà è stata acquistata nel 1874 dalla famiglia Zoubow, che l’ha unita alla contigua 

Villa della Torricella. Nel XX secolo è passata ad Alice Keppel, che ne ha fatto demolire la 

Torricella sostituendola con una loggia per la musica. Vi ha abitato Galileo Galilei mentre scriveva 

il suo "Dialogo sui massimi sistemi". 

 
Villa la Pietra 

Il nome deriva da un'antica pietra miliare romana che indicava il settimo miglio sulla via Bolognese. 

I terreni e gli edifici erano appartenuti nel XIV secolo ai Macinghi. Acquistata e trasformata nel 

1460 dal banchiere Francesco Sassetti, la proprietà è passata ai Capponi, che l’hanno trasformata 

nella sua forma attuale ad opera di Carlo Fontana. Gli ultimi proprietari sono stati Arthur e 

Hortence Acton, il cui figlio Harold l’ha lasciata alla New York University. 

 

Villa la Quiete alle Montalve 

Deve il suo nome a un affresco di Giovanni da San Giovanni intitolato La Quiete che domina i 

venti. Già possesso degli Orlandini, è appartenuta dal 1438 al condottiero Niccolò da Tolentino. 

Comprata da Pier Francesco dei Medici, in seguito è pervenuta a Cosimo I che l’ha destinata 

all'Ordine di Santo Stefano. Nel 1627 è passata a Cristina di Lorena e alla sua morte è stata 

ereditata dal granduca Ferdinando II che l’ha concessa a Eleonora Ramirez di Montalvo, che a sua 

volta l’ha destinata a ritiro di campagna per la congregazione delle Montalve.  

 
Villa Strozzi al boschetto 

Realizzata intorno alla metà del XVI secolo come giardino di delizie, nella metà dell'800 è stata 

trasformata da Giuseppe Poggi che ha eseguito il restauro della villa e la riprogettazione del parco. 

Il complesso, acquistato dal Comune di Firenze, è diventato parco pubblico. 

 
Villa Il Ventaglio 

Luogo di sosta nel 1400 per i pellegrini che da Porta a Pinti si recavano a San Domenico di 

Fiesole, è stata ristrutturata dal conte Giuseppe Archinto che ne ha dato incarico a Giuseppe 

Poggi, coadiuvato dal giardiniere e botanico Attilio Pucci. Passato di proprietà ad Aristide Castelli e 

poi allo Stato Italiano, è sede dal 1968 dell'Università Internazionale dell'Arte. 

 



 

 
POGGIO A CAIANO  
 
Monumenti 
 
Chiesa di Santa Maria del Rosario 

Costruita tra la fine dell'800 e i primi del '900 come nuova sede parrocchiale in luogo della 

precedente chiesa di San Francesco a Bonistallo, è stata consacrata nel 1903. L'interno della 

chiesa con quattro altari a edicola seicenteschi, ospita nella cappella a sinistra una pala con 

l'Incoronazione della Vergine, eseguita intorno al 1606 e attribuita ad Alessandro Allori, 

proveniente dall'antica chiesa di Santa Maria a Bonistallo. Sull'altare maggiore è posto un 

Crocifisso ligneo del primo '500. 

 
Chiesa di San Francesco 

Situata sulla sommità del colle di Bonistallo presenta in facciata un portico settecentesco. 

L'interno, a croce latina, è decorato con ovali in stucco tra gli altari (1760-80). Vi sono conservate 

diverse opere pittoriche tra le quali una Madonna del Rosario (1623) di Matteo Rosselli, una 

Visione di San Francesco (1777) di Fra Felice da Sambuca, e una Madonna col Bambino e Santi, 

dell'ambito del Bilivert (1620 circa).  

 
Giardini  
 
Il Barco  

Il Barco  ha una superficie di 14 ettari. Negli ultimi anni è diventato un Parco pubblico con funzioni 

ricreative e didattiche ma fin dal XVI secolo, quando venne recintato, è stato adibito a riserva di 

caccia e luogo di ricreazione. Questo ha fatto sì che il bosco mantenesse gran parte delle 

caratteristiche dei boschi naturali di queste zone. Il bosco è formato in prevalenza da querce: 

leccio (Quercus ilex), cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens) che con le loro alte 

chiome formano una volta continua. Al suo interno sono oresenti  numerosi alberi secolari, 

bellissimi per la forma e per le dimensioni notevoli del tronco e della chioma, sotto i quali   

vegetano  piante giovani di leccio, di cerro e di altre specie ( orniello, robinia, alloro, acero, 

biancospino, corbezzolo, sambuco, laurotino, scopa). Il terreno è coperto da un fitto sottobosco la 

cui specie più caratteristica è il pungitopo. Soprattutto lungo i numerosi sentieri sono presenti alberi 

piantati per scopi ornamentali, alcuni dei quali di specie esotiche ( cedro, acacia spinosa, pino 

eccelso, acero americano), altri di specie più comuni della flora toscana (cipresso, pino domestico, 

pino nero, tiglio, platano). 

 
 
 
 



 

QUARRATA 
 
Giardini e ville 
 
Villa La Costaglia 

Posta sulla collina del Monte Albano, al confine con il Barco reale, è stata costruita agli inizi del 

XVII secolo all’interno di un parco secolare e di una vasta zona agricola di vigneti ed oliveti. 

L’edificio e il suo giardino formale antistante sono accessibili da un viale alberato. 

 
 
 
SAN PIERO A SIEVE 
 
Monumenti 
 
Pieve di San Pietro 

Posta lungo la strada provinciale all’interno del centro storico, è tra le più antiche del Mugello. Già 

citata in alcuni documenti del 1018, è stata realizzata al di sopra di un edificio preesistente. 

Parzialmente rimaneggiata nei secoli successivi, mantiene tuttora i caratteri romanici dei secoli XI 

e XII. Al suo interno conserva opere di rilievo fra le quali il fonte battesimale in terracotta invetriata 

attribuito a Giovanni della Robbia. 

 
Convento del Bosco ai frati 

Fondato dagli Ubaldini prima dell’anno mille è tra i più antichi della Toscana. E’ stato riedificato per 

volontà di Cosimo de' Medici su progetto di Michelozzo Michelozzi. Al suo interno ospita alcune 

opere lasciate dai Medici fra le quali un crocifisso ligneo attribuito a Donatello. 

 
 
SERAVEZZA  
 
Monumenti 
 
Chiesa dei Santi Lorenzo e Barbara  

Inizialmente integrata con la pieve di Vallecchia, verso la fine del Cinquecento è stata sottoposta a 

radicali interventi di ristrutturazione con la realizzazione di due navate laterali ed arredi in marmo, 

tra cui l'altar maggiore e il pulpito, attribuibili a Jacopo Benti. Di particolare interesse è la Cappella 

del Soccorso, con le statue dei Santi Gioacchino e Anna e una pala marmorea con Gloria di angeli 

risalente al 1727. Nell’arredo pittorico è da segnalare la Pentecoste del Passignano.  

 
Oratorio della Santissima Annunziata, o della Madonna del Ponte  



 

Completamente ricostruito dopo la piena del 1885 è oggi sede della confraternita della 

Misericordia. Al suo interno conserva due dipinti di particolare rilievo: un'Annunciazione di Filippo 

Martelli, eseguita tra il 1639 e il 1640, e una tela raffigurante le Marie al Sepolcro, opera della 

bottega di Pietro da Cortona. 

 
 
VAGLIA 
 
Monumenti 
 
Convento di Montesenario 

Situato sulla sommità del monte Senario a circa 800 m slm, risale al 1233, quando un gruppo di 

nobili fiorentini vi si ritirò e vi fondò il primo convento nel 1241 sulle rovine di un antico castello, 

donate loro dal vescovo. 

Modificato ripetutamente nel 1400, è composto da diversi edifici, fra i quali, oltre il convento con il 

chiostro e la cisterna medicea,  la Chiesa di Santa Maria, la Cappella del Santissimo, la Cappella 

dei sette santi, il Coro. Al suo interno sono ospitate diverse opere d’arte seicentesche fra le quali 

l’affresco de L'ultima Cena di Matteo Rosselli nel refettorio e sopra l'altare maggiore, il Crocifisso in 

stucco policromo di Ferdinando Tacca. 

 
Pieve di San Pietro a Vaglia 

Citata già in documenti del 983, rappresentava un punto di riferimento della zona per la sua 

funzione religiosa e di assistenza ai pellegrini.  

La struttura originaria è stata gradualmente trasformata nel corso degli anni fino al settecento, in 

cui ha assunto la forma attuale. All’interno sono raccolti oggetti di pregio, fra i quali un prezioso 

reliquiario spagnolo del '600 donato da Angelo Nardi, una croce processionale del '600 con i 

Misteri del Rosario, di Domenico Pugliani, una serie di dipinti raffiguranti Santi e un Cristo 

benedicente, realizzati da Domenico Pugliani e Lorenzo Lippi e una Madonna del Rosario di Pietro 

Confortini. Sono conservati anche un crocefisso in legno del Giambologna e alcuni festoni e una 

testa d'angelo posti sul fonte battesimale dei della Robbia. 

 

Pieve San Cresci a Macioli 

Risalente al 926 si trova sull’antico confine tra l'esarcato di Ravenna e l'Impero d'Occidente (VI - 

VIII secolo). L’aggiunta del campanile in stile romanico (1279) è stata seguita da numerosi restauri 

tra cui il più significativo nel 1448 dalla famiglia Neroni. L'interno della chiesa, a tre navate, divise 

da sette colonne scannellate, è arricchito da una ringhiera in ferro battuto del XIV secolo, di 

Battista de' Franci, da un organo antico e da un fonte battesimale del XV secolo. 

 
Chiesa di San Romolo a Bivigliano 



 

Risalente a prima dell’anno mille, ha una facciata preceduta da un loggiato a pilastri che conduce 

all’interno a navata unica, coperto con capriate lignee e abside semicircolare. La canonica e il 

campanile sono stati realizzati nel XVIII secolo. L’interno conserva alcune opere di pregio, tra le 

quali  una pala d'altare raffigurante la Vergine con il Bambino e Santi, di terracotta invetriata, 

realizzata da Andrea della Robbia ed una statua in legno di S. Giovanni Battista, opera policroma 

del XV secolo attribuita al Michelozzo o alla sua scuola. Nella chiesa si trova anche una tela 

dipinta da Annigoni, e raffigurante Sant'Antonio da Padova. 

 
Giardini e ville  
 
Villa di Bivigliano 

Costruita, su probabile progetto di Bernardo Buontalenti, sui resti di un castello dalla famiglia dei 

Ginori, è immersa in un bosco di 12 ettari all’origine utilizzato come riserva di caccia. A partire dal 

1860 è stata realizzata la famosa grotta artificiale e un giardino formale costituito da aiuole di 

bosso attorno ad una fontana e da un frutteto ad un livello inferiore. 



 

B2. Le istituzioni culturali (teatri, musei, gallerie, accademie, fondazioni ed istituti di 
ricerca, archivi e biblioteche) e gli eventi. 
 
 
BARBERINO DEL MUGELLO 
 
Teatri 

 

Teatro Comunale 

Situato al centro di Barberino di Mugello, è stato realizzato nella seconda metà degli anni 

'80 in sostituzione di quello precedente, costruito nel 1903 dall'Accademia degli Arrischiati. 

 
Eventi 

 

I principali eventi si sviluppano nel periodo compreso fra Maggio e Settembre, in 

particolare essi comprendono le seguenti manifestazioni: 

§ il Lago & Cielo  che si svolge la prima settimana di maggio sulle rive del lago di 

Bilancino; 

§ il Canta Maggio che si svolge nei giorni compresi tra il 13 e il 16 maggio e che 

consiste in una gara tra Rioni, che si sfidano in gare di diverso tipo per 

l’assegnazione del Palio del Maggio; 

§ la Fiera di Settembre che si svolge alla fine dell’estate nelle vie del centro della 

città.   

 
 
CARMIGNANO 
 
Musei 
 
Museo Archeologico Comunale di Artimino 

Nato nel 1983 ad opera della Amministrazione comunale di Carmignano e la 

Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana, è stato inaugurato con l'esposizione 

dei corredi funerari dei tumuli di Comeana, della necropoli di Artimino Prato Rosello e di 

altri reperti del territorio. Recentemente, sono stati esposti il corredo e la riproduzione 

fedele della tomba a pozzo del Guerriero di Prato Rosello, rinvenuta nel 1991 da G. 

Poggesi. 

 



 

Museo della Vite e del Vino 

Inaugurato nel 1999, è dediato alla storia di Carmignano e del suo territorio con particolare 

riferimento alla cultura del mondo contadino e delle produzioni vitivinicole locali. 

 
Parco Museo Quinto Martini 
Fra i più vasti parchi-museo d'Europa dedicati ad un singolo autore, è stato inaugurato nel 

1988. Si estende per quasi 32 mila metri quadri ed accoglie 36 sculture bronzee realizzate 

fra il 1931 ed il 1988.  

 
Eventi 
 

I principali eventi che si sviluppano nel corso dell’anno comprendono: 

§ la Fiera a Comeana che si svolge dal 2 all'13 luglio; 

§ i Calici di stelle che si sviluppa presso l’antica Rocca di Carmignano fra il 7 e 10 

agosto; 

§ il Dicembre con gusto, l’antica Fiera di Carmignano che si svolge a Carmignano nel 

Dicembre di ogni anno. 
 
 
CERRETO GUIDI 
 
Musei 
 

Museo Storico della Caccia e del Territorio 

Realizzato dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e dal Polo Museale della città di Firenze insieme al Comune di Cerreto 

Guidi è stato inaugurato nel 2002 all’interno della villa medicea. E’ dedicato alle armi 

soprattutto da caccia e da tiro, in parte proveniente dall’eredità Bardini in parte da depositi , 

donazioni e prestiti temporanei.  Al suo interno sono organizzate mostre temporanee fra le 

quali si segnala la mostra Per utilità e per diletto. “Cittadini” in Villa dedicata alla cultura 

della villa tra il XV e XIX secolo.    

 
 
FIESOLE 
 
Musei 
 



 

Museo Bandini  

Situato nel palazzo in stile neorinascimentale di Giuseppe Castellucci, conserva una delle 

raccolte d’arte più interessanti della pittura fiorentina dal Duecento al Quattrocento, fra le 

quali opere di Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Nardo di Cione, Lorenzo Monaco, Cosimo 

Rosselli, Jacopo del Sellaio e della scuola di Sandro Botticelli. 

 
Museo Civico Archeologico 

Situato dal 1914 all’interno dell’area archeologica, è stato riallestito nel 1981. Raccoglie 

numerosi reperti dalla preistoria all’età medievale raccolti nel territorio fiesolano e/o donati 

da collezionisti privati. Fra questi si segnalano le steli funerarie etrusche in pietra serena e 

le decorazioni marmoree del teatro e delle terme. Dal 1985 ospita la collezione di 

ceramiche greche ed etrusche donata da Alfiero Costantini.  

 
Museo della Fondazione Primo Conti 

Situato nella villa Le Coste, è stato aperto al pubblico nel 1987. Contiene oltre 60 olii e più 

di 150 disegni e scelte grafiche del pittore Primo Conti. L’archivio ad esso annesso 

conserva numerosi fondi di diversi protagonisti della scena culturale italiana del primo 

Novecento. 

 

Museo Missionario Etnografico Francescano 

Ubicato all'interno del convento di San Francesco è nato come Museo Archeologico nel 

1906 per raccogliere i reperti etruschi e romani rinvenuti durante gli scavi nell'area 

conventuale. Accanto ad essi accoglie oggetti raccolti dai missionari. Di particolare 

interesse sono le sezioni dedicate rispettivamente alla Cina e ai reperti archeologici 

egiziani. 

 

Cappella di San Jacopo 

Aperto nel 2000 nell’antica cappella di San Jacopo già oratorio del Palazzo Vescovile, 

conserva un importante collezione di oreficerie liturgiche provenienti dalla diocesi (cfr. 
Allegato C). 

 
Teatri 
 

Teatro romano 



 

Sin dall’età giolittiana si è cercato di recuperare il Teatro Romano alla sua originaria 

funzione, ma solo negli anni ’60 si è dato concreto avvio alle sue attività, quale centro di 

iniziative e di eventi di interese nazionale (Premio di Pittura e Premio ai Maestri del 

Cinema). Nel 1970 il Consiglio Comunale di Fiesole ha deliberato la costituzione di un 

Ente autonomo le cui finalità sono la diffusione e la promozione delle attività inerenti al 

teatro, la musica, il cinema, il balletto e le arti visive; a tal fine si attiva fra giugno e agosto 

un festival internazionale denominato "Estate Fiesolana" (cfr. eventi).  

 
Fondazioni 
 
Fondazione Ernesto Balducci  

Nata nel 1995 come custode dell’archivio e della biblioteca di Padre Ernesto Balducci, ha per 

scopo principale, insieme alla raccolta e pubblicazione dei suoi scritti, la promozione di iniziative 

ispirate al suo pensiero e particolarmente ai temi della pace, della solidarietà e del dialogo. 

 

Archivi e biblioteche 
 
Archivio storico comunale 

Conserva i documenti del territorio fiesolano dal XVI secolo fino ad oggi. E’ costituito da 

diversi fondi documentari relativi al territorio comunale e quella dei comuni contermini. 

Accanto ai documenti propri dell’amministrazione comunale fiesolana riunisce anche gli 

archivi cosiddetti aggregati di altri enti ed istituzioni operanti nel territorio in stretta 

collaborazione con il comune di Fiesole. Dal 2002 ha acquisito l’Archivio dell’Ente del 

Teatro Romano di Fiesole, il cui fondo comprende tutti i documenti sulle manifestazioni 

promosse dall’ente, ed in particolare i manifesti, le fotografiche, le registrazioni 

audiovisive. 

Accanto all’Archivio è presente un Centro di Documentazione Territoriale che ne completa 

la documentazione con altri tipi di fonti, fra le quali una fototeca con circa 10000 immagini 

realizzate a partire dagli anni 30 ad oggi, ed una emeroteca con articoli di giornali e riviste 

italiani e stranieri attinenti il territorio di Fiesole. 

 
 
Eventi 
 
I principali eventi che si sviluppano nel corso dell’anno comprendono: 



 

§ il Festival Internazionale denominato Estate Fiesolana, avviato nel 1911 e rilanciato 

negli ultimi anni dall’Amministrazione di Fiesole con il Comune di Firenze e altri 

comuni dell’area metropolitana, si svolge principalmente nell’area dell’antico teatro 

romano ogni anno fra giugno ed agosto. Ospita spettacoli del teatro classico, 

esposizioni artistiche, manifestazioni concertistiche, teatrali e di danza di livello 

internazionale. 

 
 
FIRENZE 
 
Musei42 
 
Polo Museale Fiorentino 

Il Polo Museale Fiorentino, struttura statale diretta dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, amministra i seguenti musei e gallerie: Galleria degli Uffizi, Galleria 

dell’Accademia, Museo Nazionale del Bargello, Museo di San Marco, Palazzo Pitti e 

Giardino di Boboli, Museo delle Cappelle Medicee, Museo di casa Martelli, Chiesa e 

Museo di Orsanmichele, Museo di Palazzo Davanzati, Cenacolo di Ognissanti, Cenacolo 

Andrea del Sarto, Cenacolo di Fuligno, Cenacolo di Sant’Apollonia, Chiostro dello Scalzo. 

 
Galleria degli Uffizi 

Fra i più importanti musei del mondo per la rilevanza delle collezioni ospitate, occupa il 

terzo piano degli Uffizi iniziato dal Vasari nel 1560 e terminato dal Buontalenti nel 1580. 

Realizzata nel 1581 per volere di Francesco I dei Medici ed arricchita negli anni dai suoi 

discendenti, è stata riordinata ed estesa dai Lorena e successivamente dallo Stato 

italiano. 

Negli anni hanno perso il loro carattere di museo globale ed hanno assunto i caratteri 

propri di raccolta prestigiosa di dipinti, sculture antiche ed arazzi di provenienza medicea. 

Fra le sculture antiche più significative ospitate è la Venere dei Medici, derivante da un 

prototipo greco del III secolo a.C. ed il gruppo dei Lottatori da un originale della scuola di 

Pergamo; fra le opere pittoriche di età rinascimentale i ritratti dei duchi di Urbino di Piero 

della Francesca, la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, l’Annunciazione di 

Leonardo, la Sacra Famiglia di Michelangelo e le celeberrime Allegoria della Primavera e 

Nascita di Venere di Sandro Botticelli la prima delle quali fu dipinta per la villa medicea di 

Castello su commissione di Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici nel 1478. 
                                                   

42 Cfr. Anche Comune di Firenze, Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze, 2006 | 2008 



 

 

Galleria dell’Accademia  

Fondata nel 1784 da Pietro Leopoldo unificando le diverse Scuole e Accademie del 

disegno, accoglie un nucleo di importanti sculture di Michelangelo fra le quali il David e i 

quattro Prigioni incompiuti destinati al mausoleo di Giulio II. Degna di interesse la 

gipsoteca degli scultori Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni (XVIII-XIX secolo). Al suo 

interno è il Museo degli Strumenti Musicali che accoglie strumenti antichi appartenenti ai 

Medici e ai Lorena.. 

 

Museo Nazionale del Bargello 

Situato nel palazzo costruito intorno alla metà del Duecento per il Capitano del Popolo, poi 

dl Bargello, è stato istituito 1865 per conservare alcune delle più importanti sculture del 

Rinascimento, tra le quali i capolavori di Ghiberti, di Donatello, di Luca della Robbia, del 

Verrocchio, di Michelangelo, di Cellini e del Giambologna. Ospita anche collezioni di arti 

minori, medievali e rinascimentali. 

 
Museo di San Marco 

Situato all’interno del convento domenicano su progetto di Michelozzo per incarico dei 

Medici fra il 1437 e il 1452, è principalmente dedicato alle opere di Beato Angelico, che qui 

ha realizzato alcuni dei suoi più importanti capolavori. Altri maestri qui rappresentati sono 

Fra' Bartolomeo, che qui visse nei primi anni del Cinquecento, e Domenico Ghirlandaio.  

 
Palazzo Pitti 

Antica residenza dei Granduchi, comprende  comprende la Galleria Palatina e 

Appartamenti Reali, la Galleria d’Arte Moderna, la Galleria del Costume, il Museo degli 

Argenti, e il Museo delle Porcellane. 

La Galleria Palatina e Appartamenti Reali conserva mobili, arredi ed opere d’arte che 

vanno dal Cinquecento all’Ottocento fra le quali dipinti di Raffaello, Andrea del Sarto, 

Pontorno, Tiziano, Caravaggio e Velasquez.  

La Galleria d’Arte Moderna custodisce opere riconducibili alla cultura pittorica toscana 

dalla fine del XVIII secolo alla metà del XX secolo, fra le quali dipinti di Francesco Hayez, 

Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini. 



 

La Galleria del Costume, Museo di Storia della Moda ospita una collezione di costumi ed 

accessori dal Settecento ad oggi fra i quali gli abiti funebri di Cosimo dei Medici ed 

Eleonora di Toledo.  

Il Museo degli Argenti, situato nell’appartamento d’Estate del Granduca Ferdinando II dei  

Medici,  conserva una vasta collezione di opere di oreficeria appartenente ai Granduchi, 

tra le quali gioielli, reliquari, avori e pietre dure.  

Il Museo delle Porcellane, situato nel Casino del Cavaliere sulla sommità del Giardino di 

Boboli,  riunisce le collezioni di porcellane dei Medici, dei Lorena, dei Borbone-Parma e 

dei Savoia (cfr. allegato C).  

 
Museo delle Cappelle Medicee 

Situato all’interno della basilica di San Lorenzo, il complesso è formato dalla Sagrestia 

Nuova, progettata da Michelangelo per ospitare le tombe di Lorenzo e di Giuliano dei 

Medici e dalla Cappella dei Principi, di forma ottagonale e completamente rivestita in 

marmi policromi, ideata come mausoleo della famiglia da Cosimo I ed eretta da 

Ferdinando I su progetto di Matteo Nigetti.  

 
Museo di casa Martelli 

Il palazzo settecentesco, donato allo Stato Italiano nel 1999, ospita la ricca collezione della 

famiglia Martelli, costituita da opere sei-settecentesche, fra le quali alcuni importanti dipinti 

di Piero di Cosimo, di Beccafumi, di Salvator Rosa, e di Luca Giordano. 

 
Chiesa e Museo di Orsanmichele 

Situato nei saloni di Orsanmichele, conserva le sculture originarie che ornavano le nicchie 

esterne sui quattro lati dell’edificio, realizzate dai più celebri artisti fiorentini dal XV al XVI 

secolo fra i quali Donatello, Ghiberti e Verrocchio. 

 
Museo di Palazzo Davanzati 

Acquistato dallo Stato italiano nel 1951, il palazzo è stato completamente arredato con 

mobili, quadri, oggetti, provenienti da altri musei fiorentini e da acquisti e donazioni. Al suo 

interno conserva diverse collezioni di oggetti tra le quali una importante raccolta di ricami 

italiani e stranieri.  

 
Cenacolo di Ognissanti 



 

Famoso per l’affresco dl Ghirlndaio, ospita, oltre all’Ultima Cena e alla sua sinopia risalenti 

al 1488, un Annunciazione risalente ai primi anni del Quattrocento. Nella chiesa contigua 

sono presenti due altre opere del Ghirlandaio, commissionate dalla famiglia Vespucci, 

raffiguaranti rispettivamente San Girolamo e la Madonna della Misericordia con 

Deposizione di Cristo. Il chiostro è affrescato con Storie della Vita di San Francesco di 

pittori fiorentini del XVII secolo. 

 

Cenacolo Andrea del Sarto 

Posto all’interno di un antico convento dei Vallombrosani dedicato a San Salvi, prende il 

nome dal grande affresco di Andrea del Sarto raffigurante l’Ultima Cena. Al suo interno 

sono presenti opere di  importanti artisti della prima metà del Cinquecento, fra i quali 

Pontormo, Andrea del Sarto, Franciabigio, Raffaellino del Garbo, Giuliano Bugiardini, 

Bachiacca. 

  

Cenacolo di Fuligno 

Situato all’interno del convento delle monache francescane della Beata Angelina da 

Foligno, fondato nel Trecento e ristrutturato nel 1430, conserva l’affresco dell’Ultima cena, 

realizzato da Pietro Vannucci detto il Perugino dal 1493 al 1496. 

 
Cenacolo di Sant’Apollonia 

Il museo occupa una parte dell’antico convento di Sant'Apollonia, fondato nel 1339 da 

Piero di Ser Mino, per le monache camaldolesi. Ospita gli affreschi di Andrea del 

Castagno con l’Ultima Cena, la Crocifissione, la Deposizione e la Resurrezione, realizzati 

nel 1447.  

 

Chiostro dello Scalzo 

Atrio della chiesa della Compagnia dei Disciplinati di San Giovanni Battista, detta dello 

Scalzo, è interamente affrescato con scene monocrome rappresentanti la Vita del Battista 

e le Virtù realizzate  da Andrea del Sarto fra il 1509 e il 1526.  

 

 
Altri Musei Statali 
 
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. 



 

Centro specializzato nel restauro, accoglie il museo ristrutturato nel 1995 su progetto di 

Adolfo Natalini. La raccolta documenta le produzioni dal periodo mediceo e lorenese a 

quello postunitario.  

 

Museo Archeologico Nazionale e Museo Egizio. 

Istituito nel 1870, conserva oltre ai reperti etruschi e romani provenienti da scavi effettuati 

in Toscana, anche un'importante sezione egizia e una di vasi greci trovati in tombe 

etrusche. Raccoglie principalmente collezioni provenienti dalle raccolte medicee e 

granducali. 

Fra le opere più importanti si segnalano il vaso François del VI secolo a.C., il sarcofago 

delle Amazzoni con pitture del IV secolo a. C.; le statue etrusche della Chimera del V.-IV 

secolo a.C. e dell’Arringatore.del I secolo a. C.. 

 
Musei Comunali 
 
Palazzo Vecchio 

Costruito nel 1299 come sede dei Priori delle Arti divenne Palazzo Vecchio nel 1565 

quando la corte del Duca Cosimo si spostò nel nuovo Palazzo Pitti. Al suo interno, oltre al 

Salone dei Cinquecento, lo Studiolo di Francesco I, gli affreschi del Quartiere di Eleonora 

e del Quartiere degli Elementi, si trovano alcune delle maggiori opere della scultura del 

Rinascimento fra le quali il Putto del Verrocchio e il Genio della Vittoria di Michelangelo. 

 

Museo e Chiostri monumentali di Santa Maria Novella. 

Ospitato nell’antico convento domenicano di Santa Maria Novella conserva numerose 

opere d’arte, fra le quali, nel Chiostro Verde, il ciclo di affreschi con Storie della Genesi di 

Paolo Uccello; mentre nel Cappellone degli Spagnoli sono presenti affreschi di Andrea di 

Bonaiuto. 

 

Fondazione Romano nel Cenacolo di Santo Spirito 

Il museo è ospitato nel Cenacolo presso la Basilica di Santo Spirito decorato da un 

grandioso affresco di Andrea Orcagna raffigurante la Crocifissione e l’Ultima Cena. Nella 

grande sala è esposta la collezione di sculture che va dall'XI al XV secolo donata 

dall'antiquario Salvatore Romano. Fra le opere si segnalano la Cariatide e l’Angelo di Tino 

di Camaino la Madonna col Bambino di Jacopo della Quercia e due bassorilievi di 



 

Donatello. 

 
Museo Storico Topografico “Firenze com’era” 

Inaugurato nel 1908 e aperto al pubblico nel 1956, ha sede nell'ex convento delle Pie 

Suore Oblate. Attraverso dipinti, disegni e stampe documenta le più importanti 

trasformazioni urbanistiche di Firenze dal Rinascimento al XX secolo. Accanto alla 

riproduzione della Pianta della Catena del 1470, si trovano la Pianta topografica del 

Buonsignori (1594), le lunette di Giusto Utens con le Ville Medicee, le vedute 

settecentesche di Giuseppe Zocchi e le immagini di Firenze nell’Ottocento.  

 

Raccolta Alberto Della Ragione e collezione del Novecento 

La collezione, intitolata al mecenate genovese Alberto Della Ragione, che nel 1970 donò 

la sua collezione al Comune di Firenze, è composta da opere dell’arte italiana dal 

Futurismo alla Metafisica, fino alle esperienze dei primi Cinquanta. Tra gli artisti presenti 

sono Morandi, De Chirico, Carrà, Manzù, Licini, Sironi, De Pisis, Casorati, Rosai, Guttuso, 

la Scuola Romana, il movimento di Corrente con Vedova e Migneco.  

 
Cappella Brancacci 

Situata all'interno della chiesa di Santa Maria del Carmine è fra le massime testimonianze 

della pittura di tutti i tempi. Gli affreschi sono stati eseguiti di Masaccio e Masolino da 

Panicale (1425 circa) e sono stati completati circa cinquant’anni dopo da Filippo Lippi.  

 

Museo Marino Marini 

Situato nell'ex-chiesa di San Pancrazio, questo museo è nato per volontà 

dell'amministrazione fiorentina di dare sede alla prestigiosa collezione delle sue opere 

(sculture, dipinti, disegni ed incisioni), donata dall’artista nel 1980.  

 
Museo Bardini 

Fondato nel 1880 da Stefano Bardini, per ospitare la sua prestigiosa galleria antiquaria, 

alla sua morte nel 1922, è passato in eredita al Comune di Firenze, che lo ha trasformato 

in museo civico. Contiene numerosi capolavori di scultura fra i quali la Carità di Tino di 

Camaino, la Madonna dei Cordai di Donatello, il San Michele Arcangelo del Pollaiolo. 

 
Museo Fiorentino di Preistoria  



 

Collocato nel convento delle Oblate di proprietà del Comune di Firenze è stato istituito nel 

1946 per accogliere le collezioni preistoriche di varia provenienza esistenti a Firenze.  I 

documenti coprono l'intero arco della preistoria fino alle soglie dell'età storica. Si svolgono 

attività pratiche, laboratori e stages. 

 
Musei ecclesiastici 
 
Museo dell’Opera del Duomo 

Inaugurato nel 1891 su progetto di Luigi del Moro è stato ristrutturato dopo l’alluvione del 

1966 e definitivamente sistemato nel 1999. Fra i più importanti musei ecclesiastici italiani, 

ospita opere d'arte provenienti dal complesso di Santa Maria del Fiore , fra le quali la Pietà 

di Michelangelo, le Cantorie di Donatello e Luca della Robbia, le statue e le formelle del 

campanile di Giotto, le statue di Arnolfo di Cambio, le formelle della Porta del Paradiso di 

Lorenzo Ghiberti. 

 

Museo dell’Opera di S. Croce 

Costruita a partire dal 1295 a partire da una preesistente chiesa francescana vi hanno 

lavorarono artisti come Giotto, Donatello e Brunelleschi. Danneggiata dall’alluvione del 

1966, conserva opere importanti di Cimabue, Giotto, Donatello e la galleria dei Sepolcri 

con monumenti funebri di personaggi illustri fra i quali Michelangelo, Galileo, Machiavelli e 

Dante. 

 

Museo del Bigallo 

Situato nella loggia del Bigallo nel 1904, raccoglie il nucleo delle opere d’arte della 

confraternita, fra le quali sono il Crocifisso su tavola del Maestro del Bigallo, e un affresco 

del 1342 dedicato alla Madonna della Misericordia con veduta di Firenze, eseguito dalla 

bottega di Bernardo Daddi, allievo di Giotto. 

 
Cripta di Santa Reparata 

I resti della Cripta, costruita nel V secolo e demolita alla fine del Duecento per la 

realizzazione della nuova cattedrale di Santa Maria del Fiore, sono visitabili dall’interno del 

Duomo. Al suo interno sono visibili, oltre ai pavimenti mosaicati paleocristiani, ai resti di 

affreschi e alle lastre tombali dell’edificio antico, la tomba di Filippo Brunelleschi. 

 

Museo Della Certosa  



 

Il museo è articolato in una serie di edifici di notevole interesse tra cui sono da segnalare 

la trecentesca chiesa di S. Lorenzo, ristrutturata nel XVI secolo, ricca di dipinti e affreschi, 

il Chiostro Grande di età rinascimentale con il pozzo e 66 busti in terracotta di Giovanni 

della Robbia, il chiostrino dei Conversi ed alcune celle dei frati. La pinacoteca, nel palazzo 

Acciaioli, accoglie una serie di affreschi staccati dal Chiostro Grande di Pontormo (1523-

1525) raffiguranti la Passione di Cristo. 

 
Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte 

Ospitato nei locali della canonica e degli spazi attigui alla chiesa di Santo Stefano al 

Ponte, conserva opere, arredi sacri, oggetti d’arte orafa e pitture, provenienti da diverse 

chiese fiorentine, e dall’ex Museo Arcivescovile. Fra le opere più rilevanti è una Madonna 

in trono di Giotto, un San Giuliano di Masolino e la predella di Quarate di Paolo Uccello. 

 
Sala Capitolare Chiesa Santa Maria Maddalena De’pazzi 

La sala capitolare della Chiesa di Santa Maria Maddalena de’Pazzi conserva l’affresco 

della Crocifissione eseguito da Pietro Perugino (1493-1496). Ospita inoltre un affresco con 

relativa sinopia dedicato a S.Bernardo. 

 

Musei Regionali 
 
Casa Rodolfo Siviero 

Ospita la raccolta privata di Rodolfo Siviero cui si deve il recupero di importante opere 

d’arte scomparse nell’ultima guerra mondiale. La raccolta comprende opere di artisti del 

Novecento De Chirico, Soffici, Manzù, Messina e Annigoni.  

 
Musei Provinciali 
 
Museo di Palazzo Medici Riccardi 

Comprende diversi ambienti all’interno del palazzo fra i quali la Cappella dei Magi, 

affrescata da Benozzo Gozzoli nel 1459 su commissione di Piero il Gottoso, raffigurante la 

Cavalcata dei Magi. L’affresco ritrae oltre che a Pietro il Gottoso suo figlio Lorenzo il 

Magnifico ed il capofamiglia Cosimo il Vecchio. Oltre alla Sala con volta affrescata da Luca 

Giordano dedicata all’allegoria della Divina Sapienza (1685), il percorso di visita 

comprende anche il cortile del palazzo, progettato da Michelozzo, e il giardino. 

 
Musei Universitari 



 

 
Museo di Storia Naturale  

Istituito nel 1775 dal Granduca Pietro Leopoldo come Imperial Regio Museo di Fisica e 

Storia Naturale, raccoglie una serie di collezioni naturalistiche e di cere anatomiche 

precedentemente conservate negli Uffizi. E’ attualmente fra i più importanti musei 

scientifici italiani ed è organizzato nelle seguenti sezioni di Antropologia, Botanica 

(F.Parlatore), Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico e Zoologia 

(“La specola”). 

 
 
Musei di fondazioni e Istituti 
 
Museo della Fondazione Horne 

Ospitato in un edificio ristrutturato dal collezionista inglese Herbert Percy Horne con 

l’intento di ricostruire un esempio di dimora rinascimentale, riunisce numerosi pezzi 

d'antiquariato, sculture e dipinti del Trecento e Quattrocento, fra le quali opere di Giotto, 

Pietro Lorenzetti, Simone Martini, Masaccio, Filippo e Filippino Lippi. 

 
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza 

L’Istituto e Museo fondato nel 1927 per iniziativa dell’Università di Firenze è oggi un Ente 

Pubblico non economico. Ospita una vastissima serie di apparecchi e strumenti scientifici 

originali, di proprietà della famiglia dei Medici e dei Lorena. Particolarmente significativi 

sono quelli appartenuti a Galileo e alla seicentesca Accademia del Cimento. L’Istituto 

svolge attività di ricerca e possiede una biblioteca specializzata. 

 

Casa Buonarroti 

Il museo accoglie capolavori della prima giovinezza di Michelangelo come la Madonna 

della Scala e la Battaglia dei Centauri e una collezione di disegni. Precedentemente 

acquistato da Michelangelo, l’edificio è stato poi ristrutturato dal nipote Michelangelo il 

Giovane, grande collezionista per esporre la raccolta d’arte della famiglia. Al suo interno 

comprende importanti opere del seicento fiorentino e toscano ed ha anche annessi un 

archivio e una biblioteca.  

 
Museo e Istituto fiorentino di Preistoria 

Costituito nel 1946 è stato completamente ristrutturato e aperto al pubblico nel 1998. 



 

Raccoglie documenti dalla prima età della pietra a quella dei metalli, provenienti da scavi e 

ricerche condotti in Italia, in Europa e in Africa per iniziativa del museo stesso. È provvisto 

oltre che di laboratori di documentazione e di restauro, anche di una biblioteca 

specializzata aperta al pubblico. 

 

Museo di Arte e Storia Ebraica 

Fondato nel 1981, raccoglie documenti sulla storia della comunità ebraica e dei suoi 

rapporti con la città di Firenze. Espone arredi, tessuti, oreficerie, oggetti liturgici e codici 

antichi. Dispone di un allestimento multimediale e di una vasta collezione di documenti 

fotografici ed archivistici. 

 
Collezione della Fondazione di Studi di Storia dell’arte Roberto Longhi 

Situata nella Villa il Tasso, di epoca quattrocentesca, ampliata da Roberto Longhi, 

raccoglie opere che vanno dal Duecento al Novecento, fra le quali dipinti di Caravaggio e 

di autori caravaggeschi. La fondazione dispone di un archivio, di una fototeca e biblioteca. 

 
Fondazione Scienza e Tecnica 

Sorta nel 1987 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di 

Firenze, con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura scientifica, tecnica e 

industriale, conserva il patrimonio storico-scientifico dell’antico Istituto Tecnico Toscano. 

Unica in Italia, comprende, oltre ad un planetario, raccolte naturalistiche, strumenti 

scientifici, modelli di macchine, prodotti industriali, fondi librari di interesse storico, per un 

complesso di circa 50.000 oggetti. 

 
Galleria dell’Istituto degli Innocenti 

Allestita nel salone soprastante il loggiato dell’edificio brunelleschiano, conserva dipinti, 

sculture e oggetti d'arte appartenenti all’Ospedale o ad altre istituzioni religiose soppresse. 

La collezione riunisce opere di alto livello artistico, fra le quali una grande pala d’altare 

raffigurante l'Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio ed una terracotta invetriata 

raffigurante la Madonna col Bambino di Luca della Robbia. 

 
Museo Stibbert 

Situato nella casa del collezionista Frederick Stibbert (1838-1906), alla sua morte lasciato 

in proprietà alla città di Firenze, comprende una famosa collezione d’armi, di oggetti d’arte 

e di vita quotidiana provenienti da diversi paesi europei, islamici e dell’estremo oriente. 



 

 
Museo Casa di Dante 

Dedicato alla vita e all’opera di Dante Alighieri (1265-1321), espone materiale 

iconografico, grafico e documentario sul poeta e le diverse edizioni della Divina 

Commedia. 

 
Museo Delle Carrozze 

Situata nell'ala laterale di destra di palazzo Pitti, espone carrozze del XVIII e XIX secolo 

appartenute ai Lorena e ai Savoia, fra le quali quella di proprietà di Ferdinando III di 

Lorena, intagliata agli inizi dell’Ottocento da Paolo Santi e dipinta da Antonio Marini. 

 

Biblioteche statali 
 
Biblioteca Medicea Laurenziana 

Disegnata da Michelangelo Buonarroti tra il 1519 e il 1534 ed aperta al pubblico nel 1571, 

è una delle principali raccolte di manoscritti del mondo. Il suo patrimonio librario 

comprende, infatti, oltre a 68.405 volumi a stampa, 406 incunaboli, 4.058 cinquecentine, 

11.044 pregiatissimi manoscritti nonché la maggiore collezione di papiri egizi esistente in 

Italia. 

 
Teatri  
 
Teatro della Pergola e “Saloncino” 

Realizzato su disegno di Ferdinando Tacca è stato inaugurato nel 1657 con l'opera buffa Il 

Podestà di Colognole di Giovanni Andrea Moniglia. Dall’origine ad oggi ha subito diverse 

trasformazion i: nel 1661 per le nozze del Granduca Cosimo III con lo spettacolo Ercole in 

Tebe di Giovanni Antonio Boretti; nel 1688 su progetto di Filippo Sengher; fra il 1753 e il 

1755 su disegno di Giulio Mannaioni; nel 1789 sempre con un progetto di Mannaioni 

coadiuvato da Luca Ristorini. Nel 1804 quest’ultimo insieme a Giuseppe Salvetti ha 

realizzato la sala da musica oggi denominata "il Saloncino". 

 
Teatro Goldoni e “Saloncino Castinelli” 
Realizzato per iniziativa di Luigi Gargani nel 1807 con l’arena disegnato da Antonio 

Corazzi, il saloncino ad opera di Ridolfo Castinelli e il teatro su progetto di Giuseppe Del 

Rosso, è stato inaugurato il 17 aprile 1817 con Il burbero benefico di Goldoni e con il 

balletto La figlia malcustodita di Jean Dauberval. Destinato negli anni '80 alla "Bottega 



 

Teatrale di Firenze" di Vittorio Gassman e attualmente sede stabile della Compagnia 

Virgilio Sieni Danza. 

 
Teatro Verdi 
Realizzato grazie all'opera del baritono Girolamo Pagliano su disegno di Telemaco 

Bonaiuti, è stato inaugurato il 10 settembre 1854 con l'opera verdiana Rigoletto. Nel 1949-

1950 è stato completamente rinnovato su progetto degli architetti Nello Baroni e Maurizio 

Tempestini.  Nel 1994, per i 150 anni dall'apertura, sono stati realizzate una nuova 

pavimentazione in legno, nuove sedute ed una nuova camera acustica per l'orchestra. 

 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Ridotto 
Il complesso è il risultato di varie trasformazioni del Politeama Fiorentino "Vittorio 

Emanuele II". Realizzato su disegno di Telemaco Bonaiuti è stato inaugurato il 17 maggio 

1862 con la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Negli anni ’80, su progetto 

dell'architetto Aldo Vezzali, lo spazio del Ridotto è stato trasformato in una struttura 

polivalente denominata Piccolo Teatro Comunale. L’attività del teatro è principalmente 

incentrata sulla manifestazione del Maggio Musicale Fiorentino. 

 

Teatro dell’Istituto Francese 

Fondato da Julien Luchaire nel 1908 per l’Università di Grenoble a Firenze, l’Istituto è 

ospitato dal 1911 al primo piano dello storico palazzo Lenzi in Piazza Ognissanti. Utilizzato 

per conferenze, corsi e manifestazioni culturali, è composto da un salone rettangolare con 

un piccolo palcoscenico. Ospita la rassegna “France Cinema” dedicata al cinema francese 

in Italia e rappresentazioni teatrale di interesse nazionale ed internazionale. 

 

Teatro di Rifredi 

Inaugurata nel 1914, prende il nome dall’omonimo quartiere industriale dove, nel 1883, era 

stata fondata la Società di Mutuo Soccorso che aveva fra i suoi scopi anche 

l’organizzazione di eventi ricreativi ed educativi. Nel 1986, completamente ristrutturato, è 

passato sotto la direzione artistica della compagnia Pupi e Fresedde. 

 
Fondazioni  
 
Accademia delle arti del disegno 

Finalizzata alla salvaguardia e alla protezione delle opere d'arte, ha sede nel Palazzo 

dell'Arte dei Beccai ed è articolata in cinque classi: Pittura, Scultura, Architettura, Storia 



 

dell'Arte, Discipline Umanistiche e Scienze. Ogni classe è composta da Accademici 

Emeriti, Ordinari e Corrispondenti. L'Accademia attribuisce l’onorificenza di Accademico 

d'Onore per meriti conseguiti in ambito politico, culturale o scientifico. 

 

Accademia della Crusca 

Sorta a Firenze nel 1583, ha le sue origine nella brigata dei Crusconi che per gioco 

recitava “cruscate” ossia discorsi dallo stile scherzoso e giocoso, senza capo né coda. 

Raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e di filologia italiana ed è dedicata al suo 

mantenimento. Nel 1612 pubblicò la prima edizione del Vocabolario della lingua italiana. 

Per l’importanza del suo lavoro è stata chiamata a fare parte della «Federazione Europea 

delle Istituzioni Linguistiche Nazionali». 

 
Accademia dei Georgofili 

Istituita nel 1753 ad opera dell’abate Ubaldo Montelatici e di Giovanni Targioni Tozzetti, è 

dedicata alla promozione degli studi in agronomia, selvicoltura, economia e geografia 

agraria, 

Resa famosa dagli studi sull'aratro di Raffaello Lambruschini e dall’attività scientifica e 

didattica di Cosimo Ridolfi, è una delle istituzioni cui si devono i maggiori progressi in 

campo agronomico realizzati in Italia nell’Ottocento. 

 
Accademia Italiana di Scienze Forestali 

Ente morale senza scopo di lucro dal 25 luglio 1952, ha il compito promuovere e 

valorizzare le scienze forestali e le loro applicazioni alla selvicoltura ed alla tutela 

dell'ambiente. E’ stata fondata per merito di alcuni illustri maestri delle scienze forestali fra 

i quali Amintore Fanfani, Giulio Sacchi, Generoso Patrone, Aldo Pavari, Cesare Sibilia, 

Romualdo Trifone. 

 
Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria" 

Fondata nel 1735 quale luogo di incontro di studiosi nei campi delle Scienze e della Letteratura, ha 

avuto subito fra i suoi membri alcuni dei massimi esponenti della cultura italiana dell’epoca, fra i 

quali Ludovico Antonio Muratori, Pietro Metastasio, Angelo Maria Bandini. Ha pubblicato il primo 

volume sulla sua attività scientifica nel 1747. Dopo la seconda guerra mondiale ha ripreso la sua 

attività sotto la presidenza di autorevoli personalità della cultura letteraria e scientifica italiana, fra i 

quali Giacomo Devoto, Eugenio Garin, Francesco Adorno. Dal 1954 fa parte dell’Unione 

Accademica Nazionale. 



 

 

 
Eventi 
 

Firenze è sede di numerosi eventi culturali di interesse nazionale ed internazionale ospitati 

presso i suoi principali espositivi. 

 

Grandi mostre 

Oltre alle sedi del Polo Museale Fiorentino, Palazzo Strozzi e il Forte del Belvedere sono i 

principali luoghi dei grandi eventi programmati nella città. 

In particolare, a Palazzo Strozzi, dove dopo la prima grande mostra tenuta nel 1949 sul 

Cinquecento toscano, si svolgono manifestazioni espositive dedicate all’antiquariato e al 

Forte del Belvedere dove, a partire dal 1972 con la mostra dedicata ad Henry Moore si 

tengono principalmente esposizioni d’arte contemporanea e soprattutto di scultura. 

Da segnalare nell’ultimo anno, sono le sette importanti mostre appartenenti al ciclo “Un 

anno ad Arte”,  tenute a Firenze presso i musei del Polo Fiorentino: le Galleria degli Uffizi 

e dell’Accademia, il Museo del Bargello e Palazzo Pitti, intitolate rispettivamente: Da Fra’ 

Angelico a Leonardo; Bartolomeo Ammannati, L’acqua, la pietra, il fuoco, ovvero le tre 

fontane scolpite da Ammannati per il Duca Cosimo I dei Medici, di cui una è quella ideata 

per la villa di Castello; l’Opificio delle Pietre Dure, che espone le ultime creazioni artistiche 

realizzate alla fine dell’Ottocento; Il Tesoro del Cremlino dedicato alla collezione 

dell’Armeria del Cremlino a Palazzo Pitti; Lorenzo Bartolini prima grande mostra dedicata 

all’artista toscano presso le Gallerie dell’Academia; Vasari, gli Uffizi e il Duca, dedicata al 

progetto e alla costruzione degli Uffizi a cinquecento anni dalla nascita di Giorgio Vasari; 

La bella Italia, dedicata all’arte e all’identità delle città capitali preunitarie italiane a Palazzo 

Pitti. 

 

Pitti immagine 

Firenze è sede dell’Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana (CFMI) composta 

da enti pubblici ed associazioni imprenditoriali private, volta alla promozione del sistema 

moda italiano attraverso l’organizzazione di eventi di rilevanza internazionale quali Pitti 

Uomo, Pitti Bimbo, Pitti Filati presso i padiglioni della Fortezza da Basso e dopo il 1993 

anche nei locali della Stazione Leopolda. 

 

Mostra internazionale dell’Artigianato 



 

Organizzata dall’ente Firenze-Fiera per la promozione dell’artigianato artistico, si svolge 

ogni anno ad Aprile presso la Fortezza da Basso. 

 

Mostra internazionale dell’Antiquariato 

Organizzata per la prima volta nel 1959 prima a Palazzo Strozzi e successivamente a 

Palazzo Corsini, è la più antica in Italia e fra le più importanti del mondo. Dalla sua 

istituzione vede la partecipazione di numerosi espositori italiani e stranieri. 

 

Mostra del Libro Antico 

Promossa dal Comitato Mostra Mercato Internazionale dell’Antiquariato e 

dall’Associazione Librai Antiquari d’Italia, ha luogo a Palazzo Corsini. Fra i partecipanti, 

accanto agli espositori italiani sono le principali librerie antiquarie straniere. 

 

La biennale d’Arte Contemporanea 

Allestita per la prima volta nel 1997 presso la Fortezza da Basso è dedicata all’arte 

contemporanea nazionale ed internazionale. 

 

Il Maggio Musicale Fiorentino. 

Fondato nel 1933 ha come sede principale il Teatro comunale (cfr. precedente paragrafo, 

Teatri). Rappresenta il più antico festival musicale italiano ed uno dei più importanti a 

livello internazionale.  Dalla sua istituzione ha visto la partecipazione dei maggiori direttori 

di orchestra (Zubin Metha, Albert von Karajan, Riccardo Muti), musicisti (Luigi Nono, 

Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Bela Bartòk, Igor Stravinskij), registi e scenografi 

(Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Bob Wilson, Giorgio De Chirico, Oskar 

Kokoschka).  

 

Firenzestate 

Complesso di eventi diversi nei settori dell’arte e dello spettacolo, è fra i più significativi e 

frequentati a livello regionale. Si sviluppa intorno a temi annualmente definiti, con un 

programma svolto all’interno della città e negli ultimi anni anche in collegamento con i 

comuni vicini (Fiesole, Scandicci, Sesto, Bagno a Ripoli). 

 

Giornata Europea della Musica 



 

Si svolge a Firenze ogni anno il 21 giugno in coincidenza con la Giornata Europea della 

Musica organizzata anche in altre città europee. Negli ultimi anni la manifestazione si 

svolge nell’arco di sei giorni con concerti in oratori, chiese e chiostri oltre che nelle 

principali piazze della città. 

 

Concerti di Natale 

Istituito all’inizio degli anni novanta con un programma di concerti musicali, si è 

ulteriormente sviluppato negli ultimi anni con manifestazioni in chiese e musei fiorentini. 

 

Fabbrica Europa 

Fra i più importanti festiva realizzati in Toscana, ha sede presso la stazione Leopolda di 

Firenze, è dedicato alla promozione delle espressioni più innovative nel campo dello 

spettacolo, dell’architettura e delle arti visive. 

 

Musica dei Popoli 

Realizzato dal 1979 per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni 

musicali locali, organizza un programma internazionale di spettacoli musicali di differenti 

paesi. 

 

Festival dei Popoli 

Dedicato al cinema documentaristico nazionale ed internazionale, vede la partecipazione 

di produzioni di tutto il mondo e l’assegnazione di un premio dedicato. Finalizzato alla 

diffusione delle opere documentaristiche di rilevanza internazionale è dotato di un 

importante archivio composto da più di 9000 titoli. 

 
 

Piccoli Grandi Musei  

Ciclo di visite dedicato alla valorizzazione del patrimonio museale, storico artistico, svolto 

con la collaborazione della Provincia di Firenze e dell’Ente Cassa di Firenze. Arrivato alla 

sua sesta edizione, nel 2010 ha promosso l’iniziativa intitolata “Per Ville e per Giardini” 

all’interno dei comuni della Piana e delle colline a nord-ovest di Firenze, fra le quali le ville 

della Petraia e di Castello. 

 

Manifestazioni temporanee nel Giardino di Boboli 



 

All’interno del Giardino di Boboli, oltre a visite guidate al giardino e alle collezioni 

botaniche, sono annualmente organizzate numerose iniziative culturali. Fra queste si 

segnalano in particolar nel 2011: 

- il Progetto didattico “L’Officina delle Meraviglie”, organizzato a Marzo dal 

Comune di Firenze e riservato a bambini delle scuole dell’infanzia ed 

elementare in collaborazione con il Teatro Laboratorio di Figure; 

- le esibizioni degli Sbandieratori della Signoria, dell’Associazione sportiva 

Dilettantistica Arcieri della Signoria e dei cortei in costume storico del XVI 

secolo organizzato nell’ambito della XIII edizione della Settimana della 

Cultura; 

- l’Opera Festival con un ciclo di rappresentazioni operistiche nei mesi di 

giugno e agosto; 

- il ciclo di letture “Dame a Boboli” a cura dell’Associazione Culturale 

Circostanze; 

- la mostra –mercato “I profumi di Boboli” organizzata a Maggio presso l’Orto 

della Botanica Inferiore. 

 

POGGIO A CAIANO 
 
Musei 
 

Scuderie medicee 

Costruite nel 1548, all’esterno della villa medicea, lungo la strada che collega Poggio a 

Caiano con Prato, sono state acquistate alla fine degli anni '70 dal Comune di Poggio a 

Caiano. Nel 2009 è stato istituito un museo dedicato a Soffici e il Novecento italiano. Al 

suo interno ospita stabilmente una collezione di 40 opere dell’artista, accanto alle attività 

espositive svolge anche attività didattiche e manifestazioni temporanee. 

 

Museo della Natura Morta 

Inaugurato a giugno 2007 al secondo piano della villa Medici, espone oltre 200 capolavori 

di natura morta, raccolti fra il 1500 ed il 1700 dalla famiglia dei Medici, precedentemente 

non esposte al pubblico. Accanto all’esposizione delle opere permanenti sono anche 

tenute manifestazioni temporanee dedicate allo stesso tema. 

 

Eventi 



 

 

Il festival delle colline 

Inaugurato nel 1976, si svolge ogni anno nei mesi di giugno e luglio. Dal 1990 coinvolge 

tutti i comuni della provincia di Prato ed ha nella villa di Poggio a Caiano il centro 

dell’intera manifestazione. Nelle sue edizioni più recenti ha presentato alcuni dei migliori 

esempi di ricerca musicale attuale segnalandosi, a livello nazionale ed internazionale, fra 

le più importanti rassegne italiane di musica contemporanea. 

 

Assedio alla villa  

Si svolge nella terza settimana di Settembre e si richiama ad un avvenimento di epoca 

rinascimentale relativo al soggiorno poggese della principessa Giovanna d'Austria, in 

occasione del suo matrimonio con Francesco I dei Medici, in cui dalla fontana detta del 

“mascherone" è stato fatto sgorgare del vino. La manifestazione con l’intento di ricreare 

un'atmosfera rinascimentale vede l’apertura delle botteghe del centro storico, dove 

vengono esposti prodotti artigianali locali e nel giardino della villa medicea sono svolti 

spettacoli di danze, di musica e allestita una cena in stile rinascimentale. 

 

Antica fiera di Poggio a Caiano 

Ripresa nel 1997, dopo un'interruzione di circa cinquant'anni, è una rievocazione dei 

costumi e delle tradizioni rurali, che si svolge nella domenica più vicina al 17 Gennaio, 

giorno dedicato a S. Antonio Abate, protettore degli animali. La manifestazione offre, oltre 

ad un mercato lungo le strade, un'esibizione equestre. 

 
Poggio in vetrina 

Manifestazione estiva di apertura dei negozi fino alla mezzanotte, tutti i giovedì dei mesi di 

giugno e luglio, è promossa dall'Pro-Loco e dall'Amministrazione comunale con la 

partecipazione di Confesercenti e Confcommercio della Provincia di Prato. L'iniziativa 

comprende, oltre ad una presentazione di prodotti locali in piazza XX Settembre, 

denominata "Negozio in Piazza", anche esibizioni di gruppi musicali, di danza, ed 

esposizioni pittoriche e fotografiche, insieme a cene organizzate nelle principali strade del 

centro urbano.  

 

Piazza dei Sapori e dei Saperi 



 

Prevista ogni terza domenica del mese è affianca la mostra mercato “Artigianato – 

Antiquariato – Collezionismo” organizzata dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale 

di Poggio a Caiano in collaborazione con la Coldiretti Provinciale. Si tratta di un percorso 

fornato da diversi itinerari tematici, esterni all’abitato, di promozione dei prodotti locali e di 

valorizzazione delle risorse naturalistiche-paesaggistiche e ricettive del territorio 

provinciale. 

 

Altri eventi e grandi mostre 

 

Teatro della Villa medicea di Poggio a Caiano 

All’interno del Teatro della villa sono anche programmate, dall’amministrazione comunale 

di Poggio a Caiano insieme alla Sovraintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino 

competente,  concerti ed opere liriche, con particolare riferimento all’opera buffa 

settecentesca, riportando anche in scena titoli poco frequentati o scomparsi (Giuseppe 

Moneta, Francesco Bartolomeo Conti). 

 

Grandi Mostre 

Accanto ai due presidi permanenti, rappresentati dal Museo della Natura Morta e al Museo 

Soffici e il Novecento italiano, il comune promuove periodicamente grandi mostre, di 

approfondimento tematico sui diversi aspetti connessi alla villa, fra le quali quella dedicata 

al “Gran Principe Ferdinando e Anton Domenico Gabbiani” e quella dedicata a 

“Bartolomeo Bimbi”. Nel 2011 è stata allestita la mostra “Toscana in Europa” in vista di un 

percorso biennale che si concluderà nel 2012con la mostra “Europa in Toscana” in cui 

saranno presentati artisti vicini a Soffici, come Picasso, A. Exter, Medardo Rosso.  

 

QUARRATA 
 
Teatri 

 
Teatro Nazionale  

Nato intorno al 1930 come sala teatrale del Circolo Monarchico Umberto I, dopo essere 

stato utilizzato per altre attività, è stato ristrutturato negli anni ’70 e in funzione fino al 

1985. Ha riaperto la sua attività dal 1997 con una programmazione teatrale e 

cinematografica, curata dall'Associazione L'Atlante in collaborazione con l'Associazione 

Teatrale Pistoiese. 



 

 

Musei 

 

Raccolta d’Arte Sacra nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 

Situato all’interno della canonica della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, in località 

Ferruccia, il Museo si articola in tre locali al primo piano. La canonica, risalente al XIV 

secolo, è stata fortemente trasformata nel Seicento e nella seconda metà dell’Ottocento. 

Fra le opere esposte sono da segnalare due tele, una raffigurante un Crocifisso e santi di 

Antonio Puglieschi, l’altra raffigurante le Nozze mistiche di santa Caterina di P.P. Lippi 

datata 1646.  

 

Collezioni d’Arte contemporanea – Villa medicea La Magia 

Promossa dal Comune di Quarrata dedicata alle collezioni di arte contemporanea, dopo 

l’acquisto dell’edificio e il suo restauro, ha sede presso la Limonaia di Ponente e altri 

annessi della villa oltre che nello spazio esterno del suo parco. Quest’ultimo allestito come 

parco-museo, con opere di artisti italiani e stranieri, è stato inaugurato nel 2005. 

 

Biblioteche 

 

Biblioteca Multimediale 

La biblioteca comunale, nata negli anni 70 e attualmente localizzata nel nuovo edificio 

inaugurato nel 2001, è dedicata all’architetto pistoiese Giovanni Michelucci. Conserva 

40000 volumi oltre a CD musicali, audiocassette, dischi in vinile, CD-Rom, DVD, VHS e 

vari periodici. 

 
Eventi 

 

Magia d’estate 

Si svolge durante i mesi estivi nella villa medicea La Magia e prevede aperture serali con 

visite guidate alla villa e alle collezioni permanenti d’arte contemporanea allestite nella 

limonaia e nel parco-museo. Il programma prevede all’interno del parco anche proiezioni 

cinematografiche all’aperto. 

 

Settembre quarratino 



 

Si svolge ogni anno nel mese di settembre, in coincidenza con la festa del patrono 

comunale. La manifestazione include varie iniziative, con spettacoli musicali e di 

intrattenimento e l’organizzazione di una fiera.  

 

Processione della Passione 

Durante il Venerdì Santo una solenne processione in costume, rievocativa della passione 

di Gesù, ha luogo ogni tre anni per le strade del centro abitato.  

 
 

SAN PIERO A SIEVE 

 
Musei 
 

Raccolta di Arte Sacra di Bosco ai Frati 

Situato all’interno del convento del Bosco ai Frati (cfr. allegato C) conserva oltre ad un prezioso 

crocifisso ligneo attribuito a Donatello, incunaboli sacri, calici, libri e stampe, dipinti del XVI e XVII 

secolo. 

 

 
SERAVEZZA 

 
Musei 

 

Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia Storica. 

Situato all’interno della villa medicea, documenta le principali attività produttive del 

territorio (industria del marmo, ferrire, agricoltura e tessitura). La visita si sviluppa con un 

percorso attraverso 11 sale espositive ed una sala attrezzata per proiezioni audiovisive. 

 

Eventi 

 

Conferenze ed incontri culturali  

Giornata del Libro e della Letteratura e cicli di conferenze ed incontri culturali nella sede 

del Palazzo Mediceo. 

 
Biblioteche 



 

 

Biblioteca comunale “Sirio Giannini” 

Istituita nel 1967 e intitolata alla memoria dello scomparso scrittore Sirio Giannini, la 

Biblioteca Comunale di Seravezza si trova dal 1985 in via Del Palazzo presso il Palazzo 

Mediceo. Dal 1994 sono stati realizzati alcuni interventi migliorativi tra i quali  la 

catalogazione informatizzata con il programma Abito della Regione Toscana e la messa a 

norma di tutti gli impianti elettrici, tecnici di sicurezza e di illuminazione. 

 
VAGLIA  

 
Musei 
 
Centro di Documentazione sulla villa medicea e il parco di Pratolino 

Nel 2007 la Provincia di Firenze ha istituito un Centro di Documentazione sulla villa 

medicea e il parco di Pratolino, che ha ereditato il patrimonio bibliografico CEDIP (Centro 

di Documentazione Parchi) riguardante 4000 parchi nel modo, di cui 500 in Italia. 

L’archivio comprende la documentazione sul parco e sulla villa Demidoff e quella su 

parchi, ville e giardini storici ispirati a Pratolino sia in Italia che all’estero. Il centro, 

attrezzato per accogliere visitatori, è fornito anche di una biblioteca sulla storia del parco 

con documenti, disegni e fotografie sugli interventi realizzati dalla provincia 

dall’acquisizione avvenuta nel 1981. 

 
Eventi 

 

Il parco mediceo ospita numerose manifestazioni nel corso dell’anno: mostre, fiere 

dell’agricoltura, spettacoli teatrali, iniziative didattiche. 

 

Ruralia 

Organizzata dal 1996 dalla Provincia di Firenze, promuove la conoscenza delle novità e 

delle esperienze consolidate nel mondo dell’agricoltura, dell’ambiente e degli allevamenti e 

delle attività nei territori agricoli.  

 

Laboratorio Didattico Ambientale 



 

Il laboratorio è stato istituito presso il parco della villa Demidoff a sostegno dell’educazione 

ambientale degli alunni e degli insegnanti della provincia di Firenze. Il laboratorio è fornito 

di attrezzature didattiche e scientifiche e multimediali. 

 

Serate astronomiche 

La Provincia di Firenze in collaborazione con l’Osservatorio astronomico “Torre Luciana” 

organizza un ciclo di serate mirate alla conoscenza delle costellazioni del nostro emisfero. 

Gli incontri, tenuti all’interno del parco di Pratolino, sono svolti durante il periodo estivo, da 

Aprile ai primi di Ottobre.  

 

 


